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lisNel 2018 le emissioni di CO2 a livello mondiale sono state pari a 37,1 gigaton-
nellate, con una tendenza ancora in crescita. Siccome a tale aumento si associa 
un progressivo innalzamento della temperatura media del pianeta, gli accordi di 
Parigi sui cambiamenti climatici stipulati nel 2015 e firmati da 184 paesi mirano 
a ridurre le emissioni di CO2 al fine contenere l’aumento della temperatura nel 
2050 a livello di 1,5 (massimo 2,0) gradi superiori ai livelli preindustriali. 
Per realizzare questi obiettivi è necessario che tutti i settori di attività econo-
mica e produttiva contribuiscano a ridurre i loro attuali livelli di emissioni. Tra 
questi, il settore trasporti ha una grande responsabilità in quanto nel 2018 ha 
emesso 6,4 gigatonnellate di CO2, pari a poco meno del 20% del totale. Ciò è 
legato al fatto che il settore dei trasporti è quasi esclusivamente dipendente da 
combustili fossili (per circa il 93%), in particolare di quelli derivanti dal petro-
lio, utilizzati per alimentare i motori a combustione interna dei veicoli con effet-
ti avversi sia a livello locale (inquinamento atmosferico) sia a livello globale (le 
emissioni di CO2).
Gli elementi di preoccupazione si accrescono ulteriormente osservando che, 
mentre a livello complessivo le emissioni totali di CO2 calano, in diverse aree del 
mondo le emissioni del settore dei trasporti aumentano sia in termini relativi che 
in termini assoluti.
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1. Introduzione

Gli scooter1 rappresentano una scelta sempre più diffusa per gli spostamenti 
nelle aree urbane, soprattutto ma non solo per i tradizionali tragitti da e per 
il lavoro. Le loro dimensioni, la grande maneggevolezza e la facilità di utilizzo 
li rendono particolarmente adatti soprattutto nelle grandi città, dove gli spazi 
destinati ai parcheggi sono sempre più limitati, e i livelli elevati di congestio-
ne del traffico rendono sempre più gravoso in termini di tempo raggiungere 
i luoghi di destinazione. Gli scooter, veloci, scattanti e facili da parcheggiare, 
efficienti nell’uso dello spazio, vengono quindi sempre più visti come valide al-
ternative ad altri mezzi di trasporto, in primis l’automobile, anche per i costi di 

1 In questo lavoro utilizzeremo il termine scooter per indicare: 
a) i ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1) aventi una velocità massima per co-
struzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o 
uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è 
inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) i motocicli leggeri, ossia veicoli a due ruote muniti di un motore con cilindrata fino a 125 
cm3 se a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o 
uguale a 11 kW per i motori elettrici, aventi una velocità massima per costruzione superiore 
a 45 km/h.

MARIANGELA SCORRANO
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acquisto e di gestione molto più contenuti, che li rendono un mezzo accessibile 
ed equo per tutte le fasce di età e di reddito. I numeri confermano questo trend, 
soprattutto in Italia, il Paese europeo con il più alto numero di motocicli imma-
tricolati nel 2018 (219.694), secondo solo alla Francia se si considerano anche 
i ciclomotori (ACEM, 2019). Per contro, però, gli scooter sono molto rumorosi e 
soprattutto inquinanti. Le loro emissioni costituiscono il 30% dell’inquinamen-
to veicolare, ma si tratta di emissioni particolarmente nocive, a causa dei gas 
incombusti sprigionati soprattutto dai motori a due tempi (Platt et al., 2014). 
A partire dal 1999, in ritardo di alcuni anni rispetto agli autoveicoli, l’Unione 
Europea ha emanato una direttiva di omologazione comunitaria dei veicoli a 
due ruote, che comprende anche dei protocolli specifici (Euro 1, 2, 3, 4) per il 
controllo e la riduzione dell’inquinamento ambientale, entrati in vigore gra-
dualmente nel corso degli anni. A gennaio 2020 entrerà in vigore l’Euro 5 per 
tutti i ciclomotori e motocicli di nuova immatricolazione. Saranno introdotti 
limiti più stringenti sulle emissioni inquinanti e la diagnostica di bordo, volta a 
vigilare che le condizioni di stato d’uso del veicolo siano tali da poter garantire 
la dovuta efficienza in termini di emissioni inquinanti. Lo scopo ultimo è poter 
garantire un parco circolante più pulito e farlo durare più a lungo. Rendere più 
severi i criteri sulle emissioni significa aumentare significativamente la possi-
bilità di raggiungere e superare gli obiettivi europei per l’ambiente fissati per 
il 2030. A questo scopo, un’ulteriore strategia chiave per puntare ad un siste-
ma di trasporto sostenibile è rappresentata dall’uso di carburanti e sistemi di 
propulsione alternativi e rispettosi dell’ambiente (Tseng et al., 2013; Martos et 
al., 2016). In questo senso, gli scooter elettrici a batteria sembrano una valida 
soluzione. Essi, infatti, uniscono i vantaggi delle due ruote ad impatti ambien-
tali puliti: sono privi di emissioni in fase d’uso e decisamente più silenziosi 
rispetto ai classici motori endotermici. Oltre a questi benefici sociali, possono 
accedere a zone a traffico limitato e godono di interessanti vantaggi privati. 
Beneficiano infatti di incentivi statali, sono esenti da tasse (bollo) per cinque 
anni e possono godere di sconti sul premio assicurativo che possono arrivare 
anche al 50%. La manutenzione di uno scooter elettrico è inoltre ridotta al mi-
nimo (le componenti meccaniche sono molto inferiori a quelle di uno scooter 
tradizionale) e i costi per la ricarica della batteria sono decisamente bassi ed 
inferiori a quelli dei carburanti traduzionali. Sono inoltre geolocalizzabili, con 
tutti i vantaggi che questo comporta. Per contro, i principali svantaggi sono 
rappresentati innanzitutto dal prezzo di acquisto, ancora molto più alto rispet-
to a quello dei motori a combustione interna, i limiti di autonomia e i tempi 
necessari per la ricarica.Tra questi, il prezzo di listino più alto rispetto agli sco-
oter tradizionali sembra essere il maggiore ostacolo all’adozione degli scooter 
elettrici. I risparmi a lungo termine determinati dai costi operativi inferiori (Al-
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lcott e Wozny, 2014; Krause et al., 2013) sembrano infatti essere sottostimati. 
Una metrica alternativa che un consumatore razionale dovrebbe considerare 
quando decide quale veicolo acquistare è rappresentata dal costo totale di pos-
sesso (TCO), che comprende tutti i costi, presenti e futuri, sostenuti durante il 
periodo di possesso del veicolo (Delucchi e Lipman, 2001). La stima del TCO, 
comunque, non è priva di difficoltà riguardanti la distinzione tra costi privati   
e sociali, l’incertezza connessa al futuro flusso di costi, l’impatto delle politi-
che normative e fiscali, e la natura specifica delle stime relativamente al vei-
colo, al paese e all’individuo considerati (Scorrano et al., 2019b). L’utilizzo del 
veicolo in contesti urbani e la possibilità di ricaricarlo privatamente a tariffe 
energetiche più contenute rispetto a quelle applicate ai punti di ricarica pub-
blici aumenta certamente la competitività in termini di costi dei veicoli elettrici 
rispetto a quelli endotermici (Scorrano et al., 2019a). L’utilizzo per la ricarica 
di energia rinnovabile generata all’interno di una microgrid connessa ad un im-
pianto fotovoltaico, riduce ulteriormente l’LCOE (Levelized Cost of Electricity) 
e quindi il TCO di un veicolo elettrico (Massi Pavan et al., 2019). Queste con-
siderazioni valgono a maggior ragione nel caso degli scooter elettrici. Contra-
riamente, infatti, alle auto elettriche che dipendono fortemente dalla disponi-
bilità di un’adeguata infrastruttura di ricarica, sempre più i modelli di scooter 
elettrici in commercio hanno batterie estraibili, che possono essere ricaricate 
comodamente a casa o in ufficio alla normale presa domestica. La dipendenza 
dalle stazioni di ricarica può quindi essere notevolmente ridotta, azzerando 
di fatto i limiti propri di chi non dispone di un garage in cui poter ricaricare 
il veicolo elettrico. Inoltre, la società Gogoro ha sviluppato pacchi batteria so-
stituibili in una rete di punti di ricarica sparsi per Taiwan e presto espanderà 
tale tecnologia anche in Europa, dove il servizio è già presente. L’obiettivo di 
Gogoro è creare una rete capillare di accumulatori condividendola anche con 
altri marchi, puntando sulla standardizzazione delle batterie che permetterà 
un rifornimento molto più rapido: il motto è “paga, scambia, parti”. Pertanto, 
se l’auto elettrica incontra limiti in città e soprattutto nelle grandi città, a causa 
dei pochi punti di ricarica, di un tipo di abitazioni che non prevede garage e 
non consente quindi l’installazione di wallbox, lo scooter elettrico trova la sua 
ragione d’esistere proprio nell’ambiente cittadino. 

Guardando al mercato europeo, i numeri confermano un trend positivo: in 
Europa le immatricolazioni di scooter elettrici sono cresciute da 9.043 nel 2011 
a 47.179 nel 2018 (ACEM, 2019). La Francia guida la classifica con 11.907 im-
matricolazioni nel 2018, seguita da Belgio (10.431), Olanda (8.547) e Spagna 
(6.422). L’Italia occupa la quinta posizione con 3.473 immatricolazioni, gran par-
te delle quali (2.851) rappresentate da ciclomotori, grazie soprattutto alle flotte 
dedicate allo scooter sharing. Questo trend positivo continua a registrarsi anche 
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nei primi sei mesi del 2019, con un aumento del 74% e dell’83% delle immatri-
colazioni di ciclomotori e motocicli elettrici, rispettivamente, rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Guardando alla quota di mercato in Italia degli elettrici (% di 
scooter elettrici rispetto al totale – elettrici più endotermici – sul mercato), però, 
emerge che, seppur crescente, essa arriva nel 2018 solo all’1.44%, pertanto la 
penetrazione nel mercato è ancora limitata. 

In Cina, secondo mercato globale dopo quello indiano, le decisioni del gover-
no influenzano pesantemente le abitudini di mobilità della popolazione, attra-
verso normative molto restrittive sulle emissioni, con limitazioni o divieti alla 
circolazione di veicoli ad alimentazione tradizionale e politiche volte a favorire 
sia la domanda che l’offerta di veicoli a zero emissioni. In Europa, al contrario, 
la scelta del mezzo di trasporto da utilizzare dipende da decisioni individuali. È 
pertanto importante studiare il comportamento e le intenzioni di acquisto del 
consumatore; ovvero, i fattori, i driver e gli ostacoli all’adozione degli scooter 
elettrici, tema non diffusamente studiato in letteratura (per una review si veda 
Eccarius e Lu (2019)), o analizzato con riferimento tipicamente al mercato asia-
tico (Huang et al., 2018; Guerra, 2017; Jones et al., 2013).

Obiettivo del paper è quello di cercare di comprendere le motivazioni alla 
base dell’ancora scarsa diffusione degli scooter elettrici in Italia e di valutarne 
le prospettive di mercato sulla base di un’indagine di preferenza dichiarata. Le 
domande di ricerca a cui si cercherà di rispondere sono:

• qual è il grado di conoscenza degli scooter elettrici;

• quali sono i principali attributi che influenzano la scelta di uno scooter; 

• come cambia la probabilità di scelta dello scooter elettrico rispetto ad uno a 
benzina tra individui con un diverso livello di conoscenza dello scooter, con 
una precedente esperienza di guida con uno scooter elettrico, o con una di-
versa sensibilità ai temi ambientali.

Le stime ottenute permetteranno poi di valutare l’impatto che l’introduzione 
di misure incentivanti (sussidi all’acquisto) o miglioramenti tecnologici (in ter-
mini di autonomia) possono avere sul grado di diffusione degli scooter elettrici 
in Italia. 

Il lavoro si focalizza sul caso studio di Trieste, dove si registra una concen-
trazione di motocicli elevata rispetto alla media nazionale: un residente ogni 5 
dispone di una moto o di uno scooter, e nel capoluogo regionale viene immatri-
colato il 30% del totale in Friuli Venezia Giulia.
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2. I modelli a scelta discreta

5 
 

2. I	modelli	a	scelta	discreta	
	
I	 modelli	 a	 scelta	 discreta	 basati	 su	 indagini	 sulle	 preferenze	 dichiarate	
(McFadden,	1981)	permettono	di	descrivere,	comprendere	e	predire	le	decisioni	
degli	 operatori	 quando	 l’insieme	 di	 scelta	 all’interno	 del	 quale	 l’individuo	 è	
chiamato	 ad	 esprimere	 la	 propria	 preferenza	 è	 rappresentato	 da	 alternative	
numerabili,	finite	e	che	si	escludono	a	vicenda	(Marcucci,	2015).		

Adottando	la	teoria	microeconomica	delle	scelte	del	consumatore,	l’individuo	
razionale	sarà	portato	a	selezionare	l’alternativa	che,	tra	le	tante	a	disposizione,	
gli	 garantirà	 il	 raggiungimento	 della	 massima	 utilità	 possibile.	 L’utilità	 reale,	
tuttavia,	rimane	non	osservabile,	non	essendo	possibile	per	l’analista	identificare	
tutti	gli	aspetti	che	condizionano	la	scelta	del	consumatore.	L’utilità	𝑈𝑈"#	associata	
alla	 scelta	 dell’i-esimo	 prodotto,	 tra	 le	 alternative	 disponibili,	 relativamente		
all’n-esimo	 consumatore,	 pertanto,	 può	 essere	 espressa	 come	 somma	 di	 una	
componente	osservabile	e	di	una	componente	non	osservabile:	
	

𝑈𝑈"# = 𝑉𝑉"# + 𝜀𝜀"# = 	𝛽𝛽*"# ∙ 𝑥𝑥"# + 𝜀𝜀"#	 (1)	
	

dove	𝑉𝑉"0 	 rappresenta	quella	porzione	di	utilità	direttamente	osservabile,	detta	
anche	 deterministica,	 sistemica	 o	 rappresentativa,	 determinata	 dalle	 carat-
teristiche	 individuali	 dell’n-esimo	 consumatore	 nonché	 dalle	 caratteristiche	
degli	 attributi	 dell’i-esimo	 bene/servizio	 selezionato	 (𝑥𝑥"#	 è	 il	 vettore	 delle	
variabili	indipendenti;	𝛽𝛽#	il	vettore		dei	coefficienti	delle	variabili	indipendenti);	
𝜀𝜀"#	rappresenta	quella	parte	di	utilità	stocastica	non	direttamente	spiegabile	dal	
ricercatore.		

A	 partire	 da	 tale	 presupposto	 e	 secondo	 quanto	 ipotizzato	 dalla	 Random	
Utility	 Theory,	 la	 probabilità	 che	 un	 determinato	 prodotto	 venga	 preferito	
rispetto	 alle	 altre	 alternative	 disponibili	 è	 tanto	 maggiore	 quanto	 maggiore	 è	
l’utilità	 che	 il	 suo	 acquisto	 e	 la	 sua	 adozione	 sono	 in	 grado	 di	 garantire.	 Più	
specificatamente,	la	probabilità	di	scegliere	l’alternativa	i	viene	definita	pari	alla	
probabilità	 che	 l’utilità	 dell’alternativa	 i	 sia	maggiore	 o	 uguale	 all’utilità	 delle	
altre	alternative	presenti	nell’insieme	di	scelta	C	dell’individuo	n:	
	

Pr(𝑖𝑖|𝐶𝐶#) = Pr6𝑈𝑈"# ≥ 𝑈𝑈0#, ∀	𝑗𝑗	 ∈ 	𝐶𝐶#< (2)	
	
Definendo	 l’utilità	 in	 termini	 di	 attributi	 caratterizzanti	 le	 alternative	 di	
beni/servizi	(Lancaster,	1966),	la	disaggregazione	di	un	bene/servizio	nei	singoli	
attributi	che	lo	costituiscono	consente	di	cogliere	i	trade	off	che	il	consumatore	
è	chiamato	ad	affrontare	al	momento	della	scelta.	Se,	tra	gli	attributi	considerati,	
si	 include	 anche	 il	 prezzo,	 tale	 tecnica	 permette	 di	 calcolare	 la	 Marginal	
Willingness	to	Pay	(disponibilità	a	pagare	marginale).	

La	distribuzione	del	 termine	di	 errore	 in	 (1)	definisce	 il	modello	di	 scelta.	
Tradizionalmente	 i	 dati	 raccolti	 negli	 esperimenti	 di	 scelta	 sono	 analizzati	
impiegando	il	modello	di	Mc	Fadden	(1974)	Multinomial	Logit	(MNL),	in	cui	si	
assume	che	ogni	 ε	 sia	 indipendente	e	 identicamente	distribuito	 (IID)	secondo	
una	variabile	detta	Gumbel	a	media	nulla	e	parametro	θ,	 in	base	alla	quale	 la	
funzione	 di	 probabilità	 ha	 una	 forma	 chiusa.	 È	 possibile	 quindi	 utilizzare	 il	
metodo	tradizionale	della	massima	verosimiglianza	per	la	stima	dei	coefficienti	
β	della	formula	(Train,	2009).	Questi	parametri	permettono	di	analizzare	come	
gli	intervistati	valutino	relativamente	i	diversi	attributi	(il	trade	off	fra	attributi).	
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è chiamato ad affrontare al momento della scelta. Se, tra gli attributi considera-
ti, si include anche il prezzo, tale tecnica permette di calcolare la Marginal Wil-
lingness to Pay (disponibilità a pagare marginale).

La distribuzione del termine di errore in (1) definisce il modello di scelta. 
Tradizionalmente i dati raccolti negli esperimenti di scelta sono analizzati im-
piegando il modello di Mc Fadden (1974) Multinomial Logit (MNL), in cui si 
assume che ogni ε sia indipendente e identicamente distribuito (IID) secondo 
una variabile detta Gumbel a media nulla e parametro θ, in base alla quale la 
funzione di probabilità ha una forma chiusa. È possibile quindi utilizzare il me-
todo tradizionale della massima verosimiglianza per la stima dei coefficienti β 
della formula (Train, 2009). Questi parametri permettono di analizzare come gli 
intervistati valutino relativamente i diversi attributi (il trade off fra attributi). I 
modelli Logit Multinomiali, tuttavia, presentano una serie di limitazioni molto 
restrittive dovute a tre assunzioni principali su cui si basano: (1) indipendenza 
delle alternative irrilevanti (IIA) che implica proporzionale sostituibilità tra le 
alternative; in altri termini il rapporto delle probabilità di scelta è indipendente 
dalla presenza o dall’assenza di altre alternative nell’insieme di scelta; (2) assun-
zione di omogeneità delle preferenze nel campione; i parametri β degli attribu-
ti del prodotto sono quindi assunti come costanti all’interno della popolazione 
(Ben-Akiva e Lerman, 1985); differenze possono essere catturate solo tramite 
l’analisi delle variabili osservate, quindi differenziando il campione sulla base 
delle caratteristiche socio-economiche individuali; (3) assunzione di indipen-
denza dei fattori stocastici tra scelte da parte dello stesso individuo (scelte ri-
petute); quando agli individui viene chiesto di effettuare diversi esperimenti di 
scelta in modo da raccogliere per ognuno molti più dati, ciascuna situazione di 
scelta diventa un’osservazione del dataset. Per poter superare queste limitazioni 
sono stati sviluppati modelli più flessibili che si basano su assunzioni meno re-
strittive, innanzitutto al fine di migliorare la comprensione del comportamento 
degli attori economici. I modelli a parametri casuali (Mixed Logit), ad esempio, 
permettono di tener conto dell’eterogeneità latente tra individui ignorata nei 
modelli Logit Multinomiali, catturando quei gusti che non vengono espressi nel-
le variabili osservate o che sono semplicemente casuali. In tali modelli, quindi, 
vengono introdotti disturbi flessibili per permettere una più complessa struttura 
delle covarianze; i parametri dunque variano fra individui invece di rimanere 
fissi come in un Logit standard.

La creazione di una indagine sulle preferenze dichiarate consiste in tre fasi 
principali: 

1) specificazione del modello; in questa fase vengono definite le alternative 
(ipotetiche) che descrivono verosimilmente l’oggetto di studio e tra le quali 
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il rispondente è chiamato a fare una scelta. Ogni alternativa è definita da una 
serie di attributi che, a loro volta, sono specificati da un insieme di livelli, 
definiti a partire dalla costruzione di un design sperimentale. Viene inoltre 
stabilito il modello econometrico da utilizzare;

2) creazione del design;

3) creazione del questionario. Oltre agli esercizi di scelta individuati, è oppor-
tuno somministrare agli intervistati una serie di domande relative alle loro 
caratteristiche socioeconomiche. Tali informazioni sono essenziali sia per 
effettuare i necessari test di controllo qualitativo dei dati raccolti, sia per con-
durre le opportune analisi di segmentazione delle preferenze dichiarate.

3. Il questionario ed il campione analizzato

I dati sulle preferenze dichiarate sono stati raccolti attraverso questionari onli-
ne, somministrati tra maggio e giugno 2019 ad un campione di 436 individui, tra 
cui studenti e personale amministrativo dell’Università e di un istituto tecnico di 
Trieste. Il questionario si compone di due parti.

Nella prima parte, sono state richieste una serie di informazioni socio-demo-
grafiche, tra cui genere, età, disponibilità di un garage, possesso di uno scooter. 
Queste informazioni verranno poi utilizzate per rilevare le eventuali fonti di ete-
rogeneità delle preferenze all’interno del campione. Le risposte ottenute sono 
state poi filtrate. Se l’intervistato dichiara di guidare o essere già proprietario di 
uno scooter, vengono richieste informazioni più dettagliate sulla distanza gior-
naliera massima percorsa e sui costi di gestione (tassa di circolazione, premio as-
sicurativo, costi di manutenzione, costi del carburante). Se, invece, l’intervistato 
dichiara di non possedere uno scooter, il questionario prosegue solo se il rispon-
dente non esclude la possibilità di acquistare uno scooter in futuro. 208 intervi-
stati (pari al 47,7% dell’intero campione) non considerano lo scooter come un 
mezzo di trasporto adatto alle loro esigenze di mobilità (non ne possiedono uno 
e non intendono acquistarlo – convenzionale o elettrico – in futuro). Pertanto, 
restringiamo le nostre analisi ad un campione di 228 intervistati. 

Ulteriori informazioni sono state poi raccolte sul livello autodichiarato di co-
noscenza degli scooter in generale e di quelli elettrici in particolare e sull’espe-
rienza diretta o indiretta (tramite amici, conoscenti) con uno scooter elettrico. 
Infine, indaghiamo la sensibilità ai temi ambientali da parte degli intervistati 
attraverso due indicatori: la partecipazione a manifestazioni ambientaliste e/o 
l’iscrizione ad un’associazione ambientalista; il grado di preoccupazione per i 
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problemi ambientali legati al luogo in cui vive. La sensibilità ai temi ambientali, 
infatti, è un esempio di attitudine che influenza il processo comportamenta-
le, e può quindi deviare la scelta finale verso un’alternativa diversa da quella 
scelta nel caso di processi totalmente razionali secondo le ipotesi della teoria 
neoclassica.

La Tabella 1 contiene le statistiche descrittive del campione.

Tabella 1 – Statistiche descrittive

Numero di interviste utili per l’analisi 228

INFORMAZIONI SOCIO-DEMOGRAFICHE

Genere

Uomini 70.6%

Donne 29.4%

Età

Da 15 a 21 anni 74.1%

Da 22 a 30 anni 18.0%

Da 31 a 56 anni 7.9%

POSSESSO DI UNO SCOOTER O DI UN GARAGE

Guida o è proprietario di uno scooter?

Sì 32.9%

No 67.1%

Dispone di un garage in cui parcheggiare il suo scooter?

Sì 66.2%

No 33.8%

Ha mai pensato di acquistare uno scooter elettrico?

Sì 32.5%

No 67.5%

CONOSCENZA DELLO SCOOTER

Qual è il suo livello di conoscenza degli scooter in generale? 

1 = Scarso 39.0%

2 = Medio 46.5%

3 = Alto 14.5%
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Qual è il suo livello di conoscenza degli scooter elettrici? 

1 = Scarso 80.7%

2 = Medio 18.0%

3 = Alto 1.3%

Ha mai guidato uno scooter elettrico?

Sì 7.0%

No 93.0%

Ha qualche conoscente che ha uno scooter elettrico?

Sì 7.5%

No 92.5%

SENSIBILITÀ AI TEMI AMBIENTALI
Ha mai partecipato ad una manifestazione ambientalista o si è mai iscritto ad 
una associazione ambientalista?

Sì 17.1%

No 82.9%
“La situazione ambientale del luogo in cui vivo mi preoccupa sempre di più”. 
Lei è...

1 = Totalmente in disaccordo 8.3%

2 = Parzialmente d’accordo 39.9%

3 = Totalmente d’accordo 51.8%

Il campione analizzato non è bilanciato: esso è composto per il 71% da uomini 
e per il restante 29% da donne. Gli intervistati sono studenti e impiegati di età 
compresa tra 15 e 56 anni. La maggior parte del campione è costituita da stu-
denti di età inferiore ai 21 anni (74%), seguono poi i rispondenti nella classe di 
età 22-30 (18%) e quelli di età superiore ai 31 anni (8%). Un terzo del campione 
guida o possiede uno scooter e ha un garage dove parcheggiare e potenzialmente 
caricare lo scooter elettrico. Gli intervistati dichiarano di avere una conoscenza 
relativamente scarsa degli scooter, sia convenzionali che elettrici. In effetti, solo 
il 15% del campione si ritiene esperto di scooter, ma lo scenario è ancora peg-
giore nel caso dell’alternativa elettrica. Un consistente 81% degli intervistati, in-
fatti, afferma di avere una scarsa conoscenza degli scooter elettrici (un risultato 
riscontrato anche da altri autori, come Zhu et al., 2019). Ciò è probabilmente do-
vuto al fatto che quasi nessuno (solo il 7%) ha avuto un’esperienza di guida, di-
retta o indiretta, con uno scooter elettrico. In Italia, in effetti, le misure promosse 
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dal Governo per favorire la diffusione degli scooter elettrici sono ancora poco 
efficaci, diversamente da quelle relative alle auto elettriche. Un esempio è rap-
presentato dall’Ecobonus, un sussidio nazionale sul prezzo d’acquisto promosso 
ad Aprile 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per 
l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni2. In particolare, sono ammessi al contri-
buto i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore 
o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e, acquistati, anche in locazione finan-
ziaria, ed immatricolati in Italia nell’anno 2019. Il contributo è vincolato alla con-
testuale consegna per la rottamazione di un veicolo omologato alle classi Euro 
0, 1, 2 (proprietà o utilizzo, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici 
mesi) ed ammonta al 30% del prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un 
massimo di 3.000 €. Tuttavia, una serie di intoppi tecnologici e burocratici regi-
strati dal portale del Mise e legati anche all’individuazione dei mezzi rottamabili 
hanno impedito a molti potenziali acquirenti di beneficiare del sussidio. Solo a 
fine giugno con il varo del Decreto Crescita tali problemi sono stati superati, ma 
ad oggi risultano erogati meno di 500 mila euro sui 10 milioni stanziati. 

Il 17% delle persone ha partecipato ad una manifestazione ambientalista e/o 
è membro di un’associazione ambientalista. Più della metà (51%) degli intervi-
stati concorda completamente con l’affermazione secondo cui la situazione am-
bientale del luogo in cui vivono, lavorano o studiano è sempre più preoccupante 
ed il 40% è abbastanza ma non completamente d’accordo.

La seconda parte del questionario propone al rispondente 10 esercizi di scel-
ta ipotetica. 

Agli intervistati viene chiesto di selezionare per ciascuno scenario una tra 
due alternative etichettate: scooter elettrico vs scooter convenzionale. Le due 
alternative sono definite sulla base di una serie di attributi, ciascuno dei quali è 
ulteriormente descritto da livelli precedentemente ricavati da un design speri-
mentale. 

La definizione degli attributi e dei livelli è estremamente importante in quan-
to essi, delimitando l’insieme delle caratteristiche dello scooter rispetto alle 
quali vengono stimate le preferenze, determinano le potenzialità informative 
dell’indagine. L’analisi della letteratura e indagini di mercato hanno permesso 
di indentificare gli attributi più rilevanti e i relativi livelli, perfezionati poi attra-
verso diversi pre-test, in cui sono state analizzate eventuali criticità dell’indagine 
progettata e apportate le modifiche ritenute necessarie.

Le alternative sono state descritte in termini di sette attributi sperimentali: 
prezzo di acquisto, costo per il carburante/elettricità, costo annuale per la tassa 

2 https://ecobonus.mise.gov.it/



181ESISTE UN MERCATO PER GLI SCOOTER ELETTRICI IN ITALIA?

di circolazione (bollo) e per il premio assicurativo, autonomia massima (km), 
potenza del motore (kW), paese produttore dello scooter (Europa o Cina) e, solo 
per gli scooter elettrici, la disponibilità o meno di una batteria estraibile. La scel-
ta dell’ultimo attributo è dovuta al fatto che uno dei maggiori ostacoli alla pene-
trazione dello scooter elettrico è dato dalle limitazioni delle loro batterie, ovvero 
scarse prestazioni, lunghi tempi di ricarica, autonomia limitata, costo elevato e 
breve durata (Huang et al., 2018). Una possibile soluzione almeno ad una parte 
di queste limitazioni è rappresentata dalla batteria estraibile. Essa può essere 
rimossa e caricata comodamente a casa o in ufficio alla normale presa domesti-
ca, o addirittura sostituita con una batteria carica presso apposite stazione di 
ricarica con tempi addirittura inferiori a quelli necessari per un rifornimento 
tradizionale. 

I livelli individuati per ciascun attributo sono riportati nella Tabella 2.
Per la costruzione dei diversi scenari, abbiamo poi sviluppato un design effi-

ciente per il modello MNL utilizzando il software Ngene (Bliemer e Rose, 2011). 
A differenza di un design ortogonale, esso permette di generare dati che portino 
a stime dei parametri con errori standard il più piccoli possibili. Più efficiente è 
il design più precisa è la stima dell’importanza relativa che gli attributi studiati 
hanno nella definizione delle preferenze degli intervistati. Il design costruito è 
completo (design fattoriale pieno, full factorial) e non fattoriale frazionato. I 20 
scenari generati derivano quindi da tutte le combinazioni possibili dei livelli di 
tutti gli attributi indagati. Tuttavia, per superare uno dei vincoli più stringenti 
nella costruzione dei test di rilevazione, ovvero un numero eccessivo di esercizi 
di scelta da somministrare al campione, abbiamo suddiviso il campione da inter-
vistare in due sottogruppi di pari numerosità e somministrato a ciascuno di essi 
10 profili del design fattoriale completo.

Tabella 2 – Livelli per ciascun attributo negli esercizi di scelta

Scooter elettrico Scooter tradizionale

Prezzo d’acquisto (€1.000) 2; 3; 4; 5; 6; 7 2; 2,5; 3; 3,5; 4

Autonomia (100 km) 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5 2; 2,5; 3; 3,5; 4

Potenza (kW) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Costo carburante/elettricità (€/100 km) 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6

Bollo e premio assicurativo (€100) 1; 1,25; 1,5; 2 2; 2,5; 3; 3,5
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4. Risultati

Studiamo ora le preferenze dei potenziali acquirenti nella scelta di uno scooter 
applicando in primo luogo un modello standard logit multinomiale (MNL), e poi 
considerando l’eterogeneità nelle preferenze attraverso un modello mixed logit 
(MXL).

4.1. Modello logit multinomiale 

Il modello completo stimato ha la seguente specificazione:

U(scooter 
elettrico) = 

ASC + βprezzo*Prezzo + βcarbur*Carburante + βautonomia_E*Autonomia_E 
+ βpotenza*Potenza + βBolloAss *BolloAssicur + βbatteria *BatteriaEstr + 
βPaese *Paese + βproprietario *Proprietario + βetà *Età + βGenere *Genere 
+ βGarage*Garage + βConosc*Conoscenza + βConosc_E*Conoscenza_E 
+ βEsper_Dir *EsperienzaDiretta + βEsper_Indir*EsperienzaIndiretta + 
βAssAmbient*AssocAmbientalista + βPreoccup *Preoccupaz + βConsiderer 
*Considerer

U(scooter 
endotermico) = 

βprezzo*Prezzo + βcarbur*Carburante + βautonomia_B*Autonomia_B + 
βpotenza*Potenza+ βBolloAss *BolloAssicur + βPaese *Paese

dove ASC è la costante specifica dell’alternativa elettrica (lo scooter convenzio-
nale è l’alternativa omessa) e l’autonomia è assunta come un attributo specifico 
per ciascuna delle due alternative.

La tabella 3 riassume le stime del modello MNL. Abbiamo stimato il modello 
dapprima utilizzando tutte le osservazioni, poi scartando le 210 scelte lessico-
grafiche. Le due stime non differiscono in modo significativo. Abbiamo scelto di 
presentare i risultati ottenuti considerando il numero complessivo di interviste, 
pari a 228 (2.280 osservazioni).

Il modello 1 considera solo gli attributi dello scooter (prezzo, consumi, auto-
nomia, potenza, tassa di circolazione e premio assicurativo, batteria estraibile 
e paese del produttore). Il modello 2 aggiunge ulteriori informazioni sulle ca-
ratteristiche sociodemografiche degli intervistati (età, sesso e disponibilità del 
garage) e sulle variabili di preferenza, in particolare il possesso dello scooter, il 
livello autodichiarato di conoscenza dello scooter in generale e di quello elettrico 
in particolare, l’eventuale esperienza di guida pregressa con uno scooter elettri-
co (diretta o indiretta, tramite conoscenti), la sensibilità ai temi ambientali e il 
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Tabella 3 –Stime modello MNL

Modello 1 Modello 2

Coeff. Std.Err. t-ratio WTP Coeff. Std.Err. t-ratio WTP

ASC -0,691** 0,276 -2,504 -1776 -1,386*** 0,401 -3,454 -3422

Prezzo 
(1000 €)

-0,389*** 0,026 -15,071 -0,405*** 0,027 -15,243

Costo carburante 
(€/100 km)

-0,187*** 0,042 -4,395 -480 -0,196*** 0,043 -4,514 -485

Autonomia_elettrico 
(100 km)

1,038*** 0,131 7,951 27 1,093*** 0,134 8,146 27

Autonomia_endotermico 
(100 km)

0,262*** 0,069 3,820 7 0,272*** 0,070 3,874 7

Potenza 
(kW)

0,101*** 0,011 8,961 260 0,105*** 0,012 9,055 259

Bollo+Assicurazione 
(100 €)

-0,228*** 0,050 -4,523 -6 -0,234*** 0,052 -4,506 -6

Batteria Estraibile 0,081 0,099 0,809 0,083 0,102 0,818

Paese produttore 0,212*** 0,052 4,083 545 0,219*** 0,053 4,125 540

Proprietà scooter -0,212** 0,108 -1,959 -524

Età 0,002 0,007 0,238

Genere -0,119 0,111 -1,072

Garage 0,074 0,102 0,727

Conoscenza 
scooter

-0,284*** 0,084 -3,368 -702

Conoscenza 
scooter elettrico

0.149 0,128 1,166

Esperienza diretta -0,204 0,192 -1,063

Esperienza indiretta 0,363** 0,189 1,918 897

Membro assoc. 
ambientalista

0,360*** 0,133 2,699 889

Preoccupaz. 
ambientale

0,337*** 0,074 4,538 833

Considerer 0,450*** 0,106 4,240 1110

Log likelihood function      -1402,492   Log likelihood function        -1353,334 

Numero di osservazioni    2280   Numero di osservazioni       2280   

RsqAdj         0,10570 RsqAdj                                        0,13285
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fatto di aver preso in considerazione l’idea di acquistare uno scooter elettrico 
(considerer).

Notiamo innanzitutto che tutti gli attributi considerati si sono rivelati effetti-
vamente importanti e significativi per la scelta. 

Per quanto riguarda il Modello 1, tutti i parametri considerati sono statisti-
camente significativi e hanno il segno atteso, fatta eccezione per la caratteristica 
della batteria estraibile, risultata non significativa. L’ASC per l’alternativa elet-
trica, negativa e fortemente significativa, indica che, ceteris paribus, lo scooter 
tradizionale è decisamente preferito rispetto all’alternativa elettrica. Questo 
risultato non è sempre in linea con gli studi precedenti. Le preferenze e le ca-
ratteristiche dei consumatori variano a seconda dei mercati e dei paesi e anche 
le misure adottate dai vari governi possono condurre a politiche molto diverse, 
promuovendo o contrastando la diffusione di scooter elettrici (Eccarius e Lu, 
2019). Ciò si traduce in atteggiamenti molto diversi nei confronti degli scooter 
elettrici. I parametri stimati dal modello rappresentano utilità marginali ed il 
rapporto tra il parametro di ciascun attributo ed il negativo del parametro di 
prezzo rappresenta la disponibilità a pagare (willingness to pay, WTP) del rispon-
dente per l’attributo considerato. Con riferimento all’ASC, troviamo che ceteris 
paribus solo un prezzo di listino per gli scooter elettrici più basso di 1.776 € 
renderebbe l’intervistato medio del nostro campione disposto a scegliere uno 
scooter elettrico piuttosto che uno endotermico. 

Tutti gli attributi monetari (prezzo di acquisto, costo del carburante/elet-
tricità, bollo più premio assicurativo) hanno un impatto negativo e significa-
tivo: i loro parametri sono tutti negativi e statisticamente significativi (a li-
vello dell’1%), come atteso. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la 
potenza e l’autonomia influiscono positivamente sulla scelta di uno scooter. 
Più specificamente, il parametro relativo all’autonomia per gli scooter elettrici 
è quasi quattro volte più grande di quello riferito agli scooter convenzionali, 
confermando l’atteggiamento di range anxiety che emerge in molti altri studi 
sui veicoli elettrici. In termini di WTP, gli intervistati valutano un chilometro 
in più di autonomia 27 € nel caso degli scooter elettrici e 7 € nel caso degli 
scooter convenzionali. Quanto alla potenza, un kW aggiuntivo di potenza vie-
ne valutato 259 €. La possibilità di rimuovere la batteria, invece, sembra non 
essere rilevante nel nostro campione, probabilmente a causa della mancanza 
di conoscenza di questa possibile caratteristica degli scooter elettrici. Il paese 
del produttore, da intendersi come brand dello scooter, invece, gioca un ruolo 
importante nella scelta dello scooter: la sfiducia nei produttori cinesi persiste, 
i prodotti “made in Europe” sono più apprezzati di quelli cinesi, tanto che gli 
intervistati sono disposti a pagare 545 € in più per uno scooter europeo piut-
tosto che cinese. 
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Nel Modello 2 (Tabella 3) testiamo lo stesso modello aggiungendo agli at-
tributi dello scooter le caratteristiche sociodemografiche dei rispondenti e le 
variabili di preferenza precedentemente descritte. Per quanto riguarda l’ASC e 
gli attributi dello scooter, le stime confermano i risultati ottenuti con il Model-
lo 1. Con riferimento all’ASC, in particolare, troviamo una WTP più elevata, pari 
a 3.422 €, in quanto la costante è depurata dall’effetto delle variabili aggiunte 
rispetto al Modello 1. Altri risultati sono comunque degni di nota. In particolare, 
i rispondenti che già possiedono uno scooter hanno una minore propensione a 
sceglierne uno elettrico. Questo risultato è confermato dal parametro negativo e 
statisticamente significativo relativo al livello di conoscenza autodichiarata dello 
scooter: coloro i quali si ritengono esperti di scooter ricavano una maggiore disu-
tilità dalla scelta dell’alternativa elettrica, probabilmente perché più riluttanti a 
cambiare il sistema di propulsione finora adottato oppure perché con una buona 
conoscenza degli scooter convenzionali, ma non altrettanta familiarità con quelli 
elettrici. In effetti, il parametro relativo al livello autodichiarato di conoscenza 
degli scooter elettrici mostra il segno positivo atteso: la probabilità di scelta dello 
scooter elettrico aumenta tra gli esperti di scooter elettrico, che verosimilmente 
apprezzano le sue caratteristiche tecniche, gli aspetti ambientali e i risparmi sui 
costi operativi; il parametro collegato a questa variabile tuttavia non risulta sta-
tisticamente significativo, probabilmente perché nel campione esaminato sono 
davvero pochi i rispondenti che dichiarano di conoscere lo scooter elettrico. 

L’aver avuto una precedente esperienza di guida con uno scooter elettrico in-
fluenza, ma moderatamente, la probabilità di scelta dell’alternativa elettrica. Men-
tre il passaparola di conoscenti che hanno a disposizione uno scooter elettrico in-
fluisce positivamente sulla probabilità di sceglierne uno, risulta che una pregressa 
esperienza di guida (diretta) non ha un ruolo, forse perché nel nostro campione 
solo 16 intervistati hanno guidato uno scooter elettrico almeno una volta.

La percezione della qualità ambientale del luogo in cui gli intervistati vivono 
o lavorano sembra anche influenzare la probabilità di scegliere uno scooter elet-
trico. Gli intervistati che hanno partecipato ad una manifestazione ambientalista 
o si sono iscritti ad un’associazione ambientalista, o che si dichiarano preoccupa-
ti per i problemi ambientali del luogo in cui vivono, sono coloro i quali traggono 
una maggiore utilità dalla scelta di uno scooter elettrico piuttosto che conven-
zionale. I parametri legati alle due variabili infatti sono positivi e statisticamente 
significativi a livello dell’1%.

I considerers (coloro che hanno già pensato di acquistare uno scooter elettri-
co) ovviamente sono più propensi agli scooter elettrici; il parametro positivo e 
altamente significativo (a livello dell'1%) rappresenta un controllo importante. 

Le altre variabili esplicative inserite nel modello non sono risultate statisti-
camente significative; l’età, il genere, la disponibilità di un garage non sembrano 
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essere determinanti nella scelta tra scooter con diversi sistemi di propulsione; 
nel campione analizzato non risultano esserci differenze significative nella scelta 
tra uomini e donne, individui più o meno giovani, e che hanno o meno un box 
privato in cui poter parcheggiare ed eventualmente ricaricare lo scooter. 

L’aggiunta di variabili socioeconomiche e di preferenza nel modello 2 ne mi-
gliorano notevolmente la bontà rispetto al Modello 1. L’R2 aggiustato aumenta 
da 0,10570 nel Modello 1 a 0,13285 nel Modello 2, e con il test del rapporto tra 
le verosimiglianze si può rifiutare l’ipotesi nulla che il modello 2 non sia migliore 
del modello di base (modello 1). Un altro metodo utile per determinare la bontà 
del modello consiste nell’esaminare una tabella di contingenza degli esiti della 
scelta previsti per il campione in base al modello stimato rispetto agli esiti della 
scelta effettiva esistenti nei dati. Troviamo che il Modello 2 prevede corretta-
mente l’esito della scelta effettiva nel 59.30% dei casi.

Abbiamo infine anche testato un modello con alcuni termini di interazione, 
per verificare se l’importanza di alcuni attributi potesse essere influenzata da 
alcune variabili socioeconomiche. In particolare, abbiamo interagito il prezzo 
d’acquisto e la potenza con l’età (ipotizzando a priori l’esistenza di una relazione 
inversa tra i due attributi e l’età), la potenza con il genere (ipotizzando che que-
sto attributo possa essere più apprezzato dal genere maschile) e la caratteristica 
della batteria estraibile con la disponibilità di un garage (ipotizzando che questa 
caratteristica dello scooter sia più importante per coloro che non dispongono 
di un garage in cui poter ricaricare lo scooter). Nessuna di queste interazioni, 
tuttavia, è risultata statisticamente significativa, ad eccezione di quella tra prez-
zo ed età. L’età, in particolare, non è stata trattata come variabile continua, ma 
ripartita in tre classi, costruite in modo tale da suddividere il campione in base 
ad una disponibilità reddituale crescente e sempre più stabile: intervistati di età 
inferiore ai 21 anni; intervistati tra 22 e 30 anni; intervistati con più di 31 anni. 
Le stime ottenute rivelano che l’unica interazione statisticamente significativa è 
quella tra la prima classe d’età ed il prezzo; il segno positivo del parametro indica 
che i più giovani sembrano essere meno sensibili al prezzo d’acquisto: l’effetto 
negativo complessivo del prezzo di acquisto sulla probabilità di scegliere uno 
scooter elettrico è quindi smorzato. 

4.2. Modello logit a parametri casuali 

Al fine di tenere conto dell’eterogeneità delle preferenze e spiegarne le deter-
minanti, abbiamo testato diverse specificazioni di un modello logit a parametri 
casuali. Riportiamo in Tabella 4 le stime ottenute, considerando il modello con il 
maggior numero di parametri significativi e la massima bontà esplicativa.
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Tabella 4 –Stime modello RPL

Coeff. Std.Err. t-ratio

Parametri casuali

ASC -1,301* 0,733 -1,775

Prezzo (1000 €) -0,649*** 0,152 -4,272

Autonomia_elettrico (100 km) 0,958** 0,483 1,985

Paese produttore -0,052 0,228 -0,230

Parametri fissi

Costo carburante (€/100km) -0,266*** 0,054 -4,896

Potenza (kW) 0,136*** 0,017 8,189

Bollo+Assicurazione (100 €) -0,300*** 0,075 -4,027

Batteria Estraibile 0,127 0,132 0,963

Autonomia_endotermico (100 km) 0,331*** 0,089 3,726

Eterogeneità in media

ASC : Conoscenza scooter elettrico 0,231 0,271 0,854

ASC : Conoscenza scooter -0,993*** 0,278 -3,568

ASC : Esperienza diretta -0,258 0,410 -0,63

ASC : Esperienza indiretta 0,58 0,396 1,464

ASC: Preoccupaz. ambientale 0,442*** 0,164 2,701

ASC: Membro assoc. ambientalista 0,814* 0,470 1,731

ASC : Considerer 0,577** 0,226 2,56

Prezzo: Preoccupaz. ambientale 0,033 0,059 0,555

Prezzo: Membro assoc. ambientalista -0,036 0,102 -0,349

Autonomia_elettrico: Conoscenza scooter 0,480** 0,252 1,901

Autonomia_elettrico: Membro assoc. ambientalista -0,295 0,468 -0,631

Paese produttore : Conoscenza scooter elettrico -0,176 0,181 -0,971

Paese produttore : Conoscenza scooter 0,320** 0,116 2,762

Log likelihood function        -1259,405 

Numero di osservazioni       2280   

RsqAdj                                       0,19391
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Trattando tutte le variabili esplicative del modello come variabili casuali che 
seguono una distribuzione Normale, abbiamo individuato quelle con deviazioni 
standard statisticamente significative. Esse sono: l’ASC, il prezzo d’acquisto, l’au-
tonomia dello scooter elettrico e il paese del produttore. Queste suggeriscono 
l’esistenza di eterogeneità nel campione: individui diversi presentano stime di 
questi parametri che possono differire da quella del parametro medio del cam-
pione, stimata con il modello MNL. 

Le stime riportate in Tabella 4 confermano che i parametri casuali ASC, prez-
zo e autonomia dello scooter elettrico sono statisticamente significativi e con il 
segno atteso, ed anche gli altri parametri, trattati come fissi, lo sono, eccezion fat-
ta per la caratteristica della batteria estraibile, confermando pertanto i risultati 
ottenuti con il più semplice modello MNL.

Le interazioni tra i parametri casuali e alcune variabili latenti mostrano alcu-
ni risultati interessanti. 

Il segno negativo dell’interazione (significativa all’1%) tra l’ASC ed il livello 
autodichiarato di conoscenza degli scooter indica che l’attitudine già in media 
negativa allo scooter elettrico è amplificata tra coloro che si ritengono esper-
ti di scooter. In altri termini, maggiore è il livello autodichiarato di conoscenza 
dello scooter, minore è l’utilità relativa che si trae dalla scelta di uno scooter 
elettrico. L’autonomia dello scooter elettrico è poi un attributo a cui sembrano 
più sensibili gli individui appassionati di scooter. La consapevolezza ambientale 
influisce positivamente sulla probabilità di scegliere uno scooter elettrico: per 
gli ambientalisti l’attitudine negativa verso lo scooter elettrico viene smorzata. 
Coloro che hanno già preso in considerazione l’idea di acquistare uno scooter 
elettrico effettivamente sono più inclini all’alternativa elettrica, quindi l’effet-
to negativo della costante viene smorzato. L’attenzione ai temi ambientali non 
sembra influenzare la sensibilità dei rispondenti al prezzo d’acquisto. Il livello di 
conoscenza autodichiarato dello scooter invece influenza la sensibilità al paese 
di produzione dello scooter: gli esperti sono più scettici verso gli scooter “made 
in China”, ma le stesse considerazioni non valgono tra coloro che si dichiarano 
conoscitori di scooter elettrici: il segno dell’interazione è addirittura negativo, 
ma non statisticamente significativo.

5. Analisi di simulazione

Dopo aver studiato nei paragrafi precedenti la relazione tra la scelta (variabile 
dipendente) e le variabili indipendenti (attributi dello scooter, caratteristiche 
degli intervistati, ecc.), analizzandone segno ed intensità, in questo paragrafo 
realizziamo un’analisi predittiva, ovvero stimiamo come cambiano le scelte se si 
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agisce su alcune delle variabili indipendenti controllate. Più precisamente, sulla 
base delle stime precedentemente riportate, stimiamo innanzitutto la probabili-
tà di scegliere uno scooter elettrico rispetto ad uno a combustione interna consi-
derando le attuali condizioni di mercato; valutiamo poi le prospettive di mercato 
dello scooter elettrico analizzando l’impatto che una misura economica incen-
tivante, come ad esempio un sussidio all’acquisto, o miglioramenti tecnologici 
(in termini di aumento dell’autonomia) possono avere sulla probabilità di scelta 
dell’alternativa elettrica. 

A questo scopo abbiamo considerato, a titolo di esempio, la scelta tra due 
scooter italiani, la Vespa Piaggio, nelle sue due versioni, a benzina ed elettrica. La 
Tabella 5 riporta i livelli reali degli attributi per i due scooter. La Vespa elettrica 
ha un prezzo di listino (MSRP) 2,7 volte più alto di quello della versione a benzi-
na, una potenza doppia e un’autonomia adeguata ad un uso urbano (100 km). I 
costi operativi (carburante, bollo, assicurazione) si dimostrano molto più bassi 
di quelli necessari per lo scooter tradizionale. 

Consideriamo ora due casi estremi: individui con caratteristiche che, in base 
alle stime precedentemente riportate con riferimento al modello MNL (consi-
derando solo i parametri statisticamente significativi), portano rispettivamente 
alla più alta e alla più bassa probabilità di scelta della versione elettrica. Riportia-
mo queste caratteristiche nella Tabella 6. Come discusso nei paragrafi preceden-
ti, le stime ottenute mostrano che i rispondenti che dispongono già di uno scoo-
ter e se ne considerano esperti (massimo livello di conoscenza), che non hanno 
mai pensato di acquistare uno scooter elettrico, e non ne hanno mai avuto espe-

Tabella 5 – Vespa elettrica e a benzina a confronto

VESPA

Scooter elettrico Scooter benzina

Prezzo di listino (MSRP) € 6.390 € 2.400

Costo carburante/energia (per 100 km) 0,8 €/100km 4,79 €/100km

Autonomia 100 km 267 km

Potenza 4 kW 2,4 kW

Bollo + Premio assicurativo € 125 € 250

Batteria estraibile no

Paese produttore Europa Europa
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rienza di guida (neanche tramite conoscenti), poco sensibili alle problematiche 
ambientali, avranno una elevata disutilità dalla scelta dell’alternativa elettrica, e 
quindi la più bassa probabilità di scelta della versione elettrica rispetto a quella 
a benzina. Gli individui con queste caratteristiche, in particolare, considerando 
i prezzi di listino attuali e i livelli correnti di autonomia, sceglieranno lo scooter 
elettrico solo il 10,7% delle volte (Tabella 7). Viceversa, individui con caratteri-
stiche opposte propenderanno per la versione elettrica nel 62,5% dei casi. L’in-
troduzione dell’Ecobonus con la previsione di uno sconto del 30% sul prezzo di 
listino raddoppia la probabilità di scelta dell’elettrico nel primo scenario (bassa 
probabilità), tuttavia non è sufficiente a convincere gli esperti di scooter poco 
sensibili alle tematiche ambientali a passare all’elettrico. Solo particolari com-

Tabella 6 – Caratteristiche degli individui legate alla più bassa e più alta probabilità di 
scelta dello scooter elettrico

Non ambientalista 
esperto di scooter 

(Bassa probabilità)

Ambientalista, non 
esperto di scooter
(Alta probabilità)

Proprietà scooter Sì No

Conoscenza scooter 3 = Alta 1 = Scarsa

Esperienza indiretta No Sì

Membro associazione ambientalista No Sì

Preoccupazione ambientale 1 = Molto bassa 3 = Molto alta

Considerer No Sì

Tabella 7 – Simulazioni sulla probabilità di scelta della Vespa elettrica considerando 
l’Ecobonus e/o miglioramenti tecnologici

Sulla base delle stime con MNL % scooter elettrico
(Bassa probabilità)

% scooter elettrico
(Alta probabilità)

Con MSRP + autonomia attuale 10,7% 62,5%

Ecobonus 20,7% 78,3%

Ecobonus + autonomia 1.5 volte maggiore 31,1% 86,2%
Sconto del 40% su MSRP 
e autonomia 2 volte maggiore 50,2% 93,3%
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binazioni di politiche incentivanti e miglioramento tecnologico porterebbero 
questi individui a rinunciare alla versione a benzina almeno la metà delle volte. 
In particolare, un sussidio all’acquisto (o uno sconto) pari al 40% del prezzo di 
listino e una innovazione tecnologica in grado di raddoppiare i livelli attuali di 
autonomia porterebbe ad una probabilità di scelta dell’elettrico pari al 50,2% nel 
primo scenario e al 93,3% nel secondo.

Ripetiamo ora le stesse considerazioni confrontando uno scooter elettrico 
cinese, il Niu NGT, con l’italiana Vespa a benzina. La Tabella 8 riassume le princi-
pali caratteristiche dei due scooter. Il prezzo di listino dello scooter cinese è più 
basso rispetto a quello della Vespa elettrica, con un’autonomia e un’efficienza 
maggiori, e con la possibilità di estrarre la batteria. Considerando i due scena-
ri sopra descritti (Tabella 6), stimiamo una probabilità di scelta dell’alternativa 
elettrica alle condizioni attuali di mercato compresa tra il 25,5% (primo scena-
rio, meno favorevole) e l’82,6% (secondo scenario, più favorevole), percentuali 

Tabella 8 – Niu NGT elettrica e Vespa a benzina a confronto

Niu NGT elettrico Vespa a benzina

Prezzo di listino (MSRP) € 4.499 € 2.400

Costo carburante/energia (per 100 km) 0,5 €/100km 4,79 €/100km

Autonomia 150 km 267 km

Potenza 3 kW 2,4 kW

Bollo + Premio assicurativo € 125 € 250

Batteria estraibile Sì

Paese produttore Cina Europa

Tabella 9 – Simulazioni sulla probabilità di scelta del Niu NGT elettrico considerando 
l’Ecobonus e/o miglioramenti tecnologici

Sulla base delle stime con MNL % scooter elettrico
(Bassa probabilità)

% scooter elettrico
(Alta probabilità)

Con MSRP + autonomia attuale 25,5% 82,6%

Ecobonus 37,2% 89,1%

Ecobonus + autonomia 1.5 volte maggiore 57,3% 94,9%
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quindi maggiori rispetto al confronto precedente. Anche in questo caso, individui 
poco esperti di scooter e fortemente sensibili a temi ambientali propendono per 
l’alternativa elettrica anche in assenza di misure incentivanti, apprezzando le at-
tuali prestazioni dello scooter elettrico. L’introduzione dell’Ecobonus, riducendo 
il prezzo pagato per l’acquisto dello scooter elettrico, sicuramente ne aumenta la 
probabilità di scelta, ma, come nel confronto precedente, questa misura incenti-
vante, da sola, non è sufficiente a convincere gli individui del primo scenario a 
scegliere la versione elettrica. La condizione di break-even prevede di affiancare 
all’Ecobonus un aumento del 150% nei livelli di autonomia. 

6. Conclusioni

Questo lavoro si propone di analizzare le prospettive di mercato per gli scooter 
elettrici in Italia attraverso un’indagine sulle preferenze dichiarate. 

I risultati dei modelli MNL e RPL ci consentono di concludere che prevale 
ancora un atteggiamento negativo nei confronti degli scooter elettrici. Ceteris 
paribus solo un prezzo di listino più basso di 3.422 € renderebbe l’intervista-
to medio del nostro campione disposto a scegliere uno scooter elettrico piut-
tosto che uno a benzina. Le variabili monetarie (prezzo di acquisto, costo del 
carburante/energia, bollo e premio assicurativo) influiscono negativamente sul-
la probabilità di scelta degli scooter elettrici. Da qui l’importanza di misure in-
centivanti come i sussidi all’acquisto. L’Ecobonus ne è un esempio, ma le analisi 
di simulazione realizzate dimostrano che, da sole, queste misure non sono suf-
ficienti a convincere anche i più scettici a passare all’elettrico. Anche le variabili 
tecnologiche (autonomia, potenza) hanno un ruolo rilevante. In particolare, gli 
intervistati valutano un chilometro in più di autonomia 27 € nel caso degli sco-
oter elettrici e 7 € nel caso degli scooter convenzionali, confermando l’atteggia-
mento di range anxiety che emerge in molti altri studi sui veicoli elettrici (Gian-
soldati et al., 2018). Pertanto, oltre alle misure incentivanti promosse a livello 
nazionale e/o regionale, anche i produttori devono giocare un ruolo importante, 
investendo in innovazione tecnologica e offrendo sul mercato modelli sempre 
più performanti e a prezzi più contenuti.  

La combinazione di queste misure, tuttavia, porta a stime della probabilità 
di scelta dell’elettrico rispetto all’endotermico molto maggiori rispetto alle reali 
quote di mercato degli scooter analizzati. Diverse possono essere le spiegazioni. 
Il prezzo di listino dello scooter elettrico, molto più alto di quello degli scooter 
tradizionali, potrebbe rappresentare una barriera molto più rilevante di quanto 
emerge nei modelli applicati. I vantaggi derivanti dai risparmi annuali sul costo 
dell’energia, dalla gratuità del bollo, dai più bassi premi assicurativi, non ven-
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gono spesso apprezzati e percepiti sufficienti a coprire il più elevato esborso 
iniziale. Inoltre, fattori non monetari potrebbero prevalere su quelli monetari 
nelle decisioni sul sistema di propulsione da acquistare. Dalle stime ottenute, ad 
esempio, emerge come il livello di conoscenza dello scooter sia importante nel 
processo decisionale: gli amanti degli scooter sono riluttanti a cambiare il siste-
ma di propulsione finora adottato, ma l’esperienza pregressa con uno scooter 
elettrico attenua la percezione negativa. Anche la sensibilità ai temi ambientali 
gioca un ruolo rilevante: gli ambientalisti saranno i primi ad orientarsi verso la 
nuova tecnologia. Altri aspetti, come le preoccupazioni per il degrado della bat-
teria e la mancanza di stazioni di ricarica (in caso di scooter con batteria non 
estraibile e non disponibilità di un garage), i dubbi sugli effettivi benefici am-
bientali, o le barriere psicologiche possono ulteriormente spiegare il gap tra le 
quote di mercato effettive e le stime ottenute. Tutti questi aspetti, che conside-
rano processi cognitivi individuali, andrebbero opportunamente considerati nel 
modello di base, integrando alle variabili direttamente osservabili altre latenti e 
rendendo il modello un cosiddetto “modello ibrido” (Giansoldati et al., 2019). Ciò 
permetterebbe al decisore pubblico di disegnare linee di intervento diversificate 
che possano ottenere il massimo risultato. Questi aspetti saranno oggetto di ul-
teriori e futuri approfondimenti.



194M. SCORRANO

Riferimenti bibliografici ACEM (European Association 
of Motorcycle Manufacturers) 
(2019). Market data (https://
www.acem.eu/market-data)

Allcott, H., Wozny, N. 
(2014). Gasoline prices, fuel 
economy, and the energy 
paradox. Review of Economics 
and Statistics, 96(5), 779-795.

Ben-Akiva, M. E., Lerman, S. R. 
(1985). Discrete choice analysis: 
theory and application to travel 
demand (Vol. 9). MIT press.

Delucchi, M. A., Lipman, T. 
E. (2001). An analysis of the 
retail and lifecycle cost of 
battery-powered electric 
vehicles. Transportation 
Research Part D: Transport and 
Environment, 6(6), 371-404.

Eccarius, T., & Lu, C. C. (2019). 
Powered two-wheelers for 
sustainable mobility: A review 
of consumer adoption of electric 
motorcycles. International 
Journal of Sustainable 
Transportation, 1-17.

Giansoldati, M., Danielis, R., 
Rotaris, L., Scorrano, M. (2018). 
The role of driving range 
in consumers’ purchasing 
decision for electric cars in 
Italy. Energy, 165, 267-274.

Giansoldati, M., Rotaris, L., 
Scorrano, M., Danielis, R (2019). 
Does electric car knowledge 
influence car choice? Evidence 
from a hybrid choice model. 
Mimeo.

Guerra, E. (2017). Electric 
vehicles, air pollution, 
and the motorcycle city: A 
stated preference survey of 
consumers’ willingness to 
adopt electric motorcycles in 
Solo, Indonesia. Transportation 
Research Part D: Transport and 
Environment.

Huang, S. K., Kuo, L., Chou, 
K. L. (2018). The impacts of 

government policies on green 
utilization diffusion and social 
benefits–A case study of electric 
motorcycles in Taiwan. Energy 
policy, 119, 473-486.

Jones, L. R., Cherry, C. R., Vu, 
T. A., Nguyen, Q. N. (2013). 
The effect of incentives and 
technology on the adoption 
of electric motorcycles: A 
stated choice experiment 
in Vietnam. Transportation 
Research Part A: Policy and 
Practice, 57, 1-11.

Krause, R. M., Carley, S. R., Lane, 
B. W., Graham, J. D. (2013). 
Perception and reality: Public 
knowledge of plug-in electric 
vehicles in 21 US cities. Energy 
Policy, 63, 433-440.

Lancaster, K. J. (1966). A 
new approach to consumer 
theory. Journal of political 
economy, 74(2), 132-157.

Marcucci, E. (Ed.). (2005). I 
modelli a scelta discreta per 
l’analisi dei trasporti: teoria, 
metodi e applicazioni. Carocci.

Martos, A., Pacheco-Torres, R., 
Ordóñez, J., Jadraque-Gago, E. 
(2016). Towards successful 
environmental performance of 
sustainable cities: Intervening 
sectors. A review. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 57, 
479-495.

Massi Pavan, A. M., Lughi, V., 
Scorrano, M. (2019). Total Cost 
of Ownership of electric vehicles 
using energy from a renewable-
based microgrid. In 2019 IEEE 
Milan PowerTech (pp. 1-6). IEEE.

Platt, S. M., Haddad, I. E., 
Pieber, S. M., Huang, R. J., 
Zardini, A. A., Clairotte, 
M., ... Slowik, J. G. (2014). 
Two-stroke scooters are 
a dominant source of air 
pollution in many cities. Nature 
communications, 5, 3749.



195ESISTE UN MERCATO PER GLI SCOOTER ELETTRICI IN ITALIA?

Scorrano, M., Danielis, R., 
Giansoldati, M. (2019a). 
Dissecting the total cost of 
ownership of fully electric cars 
in Italy: the impact of annual 
distance travelled, home 
charging and urban driving. 
Mimeo. 

Scorrano, M., Danielis, R., 
Giansoldati, M. (2019b). The 

cost gap between electric and 
petrol cars. An estimate via a 
persona-based deterministic 
and a probabilistic total cost of 
ownership model. International 
Journal of Transport Economics, 
vol. xLVI, n. 3.

Train, K. E. (2009). Discrete 
choice methods with simulation. 
Cambridge university press.

Tseng, H. K., Wu, J. S., & Liu, 
X. (2013). Affordability 
of electric vehicles for a 
sustainable transport system: 
An economic and environmental 
analysis. Energy policy, 61, 
441-447.


	Indice
	Esiste un mercato per gli scooter elettrici in Italia? Evidenze da un’indagine sulle preferenze dichiarate nella città di Trieste - MARIANGELA SCORRANO 

