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Mobilità Pedalare
con I'app SUPSI
per inquinare meno

IN SELLA L'applicazione per smartphone della SUPSI e del Politecnico di
Zurigo incoraggia a scegliere una mobilità ecosostenibile.
(Foto CdT)
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Bellinzona partecipa al progetto GeoEco
A disposizione venticinque «riciclette»
III Da tempo state pensando di cambiare
stile di vita per quanto attiene alla mobilità ma vi manca lo stimolo giusto per mettere in pratica le vostre buone intenzioni?
Allora l'applicazione GoEco (www.goeco-project.ch) per smartphone sviluppata dalla SUPSI e dal Politecnico di Zurigo
fa al caso vostro. Per poterla scaricare sul
vostro telefonino dovete tuttavia aderire
alla campagna di reclutamento di volontari che le due università hanno lanciato
nelle scorse settimane. In Ticino e a Zurigo si cercano 800 persone (a sud delle Alpi le iscrizioni sono già all'incirca 250)
con le quali testare l'app. Al progetto di

progetto GoEco, in cambio dell'iscrizione

che il Comune di Bellinzona: oltre a condividere l'obiettivo di SUPSI e Politecnico
che è quello di spingere più gente possibile ad utilizzare la bici o i mezzi pubblici

GoEco e il Municipio fornisce loro la «ri-

alla fase di sperimentazione dell'app il
Municipio mette a disposizione gratuitamente per un anno intero una bicicletta.
Anzi, una «ricicletta». Quelle che potran-

no essere utilizzare dai dipendenti del
Comune, degli abitanti della Nuova Bellinzona, ma anche di lavoratori o studenti
che quotidianamente si spostano nell'agglomerato sono delle bici fornite dall'ate-

lier Ri-cicletta del Soccorso operaio: si
tratta di due ruote recuperate, rimesse a
nuovo e personalizzate in modo unico ed

originale per la Città da Bellinzona dai
partecipanti ad un programma occuparicerca che si prefigge di far cambiare stile zionale. Insomma, gli interessati a camdi mobilità ai cittadini contribuendo così biare le proprie abitudini negli spostaal miglioramento dell'aria partecipa an- menti quotidiani si iscrivono al progetto
cicletta» con la quale sperimentare una
mobilità più sostenibile. Per approfittare
di questa opportunità è sufficiente aninvece che l'auto per ridurre i consumi nunciarsi via e-mail all'indirizzo territoenergetici e le emissioni di anidride car- rio@bellinzona.ch.
bonica, la Città si prefigge di ottenere dai L'efficacia dell'app sviluppata da SUPSI e

volontari che testeranno l'applicazione Politecnico di Zurigo sarà sperimentata
tutta una serie di informazioni utili a svi- sino al mese di marzo dell'anno prossiluppare strategie e politiche a favore di mo. Se riuscirà effettivamente ad incentiuna mobilità più sostenibile. Una mobili- vare il cambiamento dei comportamenti
tà che enfatizzi lo spostarsi a piedi, peda- tra chi ha partecipato alla fase di test po-

lando o a bordo dei mezzi di trasporto trà essere distribuita gratuitamente trapubblico per contrastare la continua cre- mite canali pubblici quali, ad esempio,
scita del traffico motorizzato. E per facili- SvizzeraEnergia, TicinoEnergia o altre
S.DB
tare nella massima misura l'adesione al istituzioni attive nel settore.
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