
Le macchine continuano a invadere le città (l’80% degli spostamenti è infatti
coperto dalle auto di proprietà), le auto in sharing, così come i monopattini e le bike
in affitto, non sembrano aver risolto il problema della mobilità né averla resa
sostenibile. Una nuova app potrebbe però imprimere una svolta al modo di muoversi
nelle nostre città. Si chiama “Moversi” e si differenzia dalle altre app di car pooling,
come Bla bla Car o Uber. Si tratta infatti di una sorta di “autostop intelligente” che,
connettendo il percorso di automobilisti e passeggeri, consente a chi sta
camminando in strada di trovare un passaggio, così come all’automobilista che trova
sul suo percorso una persona in cerca di passaggio di farlo salire in macchina.

Un’idea nata guardando le macchine con i sedili vuoti

L’app è stata creata da Claudio Leonardi, ceo della start up, che racconta la sua
genesi: “Ho avuto questa idea alcuni anni fa, quando per motivi personali non ho
avuto la macchina per alcuni mesi. Vedevo passare di fronte a me migliaia di
macchine con quattro sedili su cinque vuoti. D’altronde, si calcola che solo in Europa
circolino costantemente 80 milioni di sedili vuoti, una enorme risorsa inutilizzata.
Moversi infatti non ha bisogno di creare una flotta: la flotta c’è già, e sono appunto
tutte le macchine in strada”.

Come funziona la app? Non c’è alcuna prenotazione, come avviene per le app di
sharing mobility. Quando ci si mette alla guida, si imposta il percorso, come sul
navigatore e lo stesso fa il pedone. Se i percorsi coincidono per una parte o tutto il
tragitto, chi guida vedrà comparire sulla app l’iconcina con la faccia e il nome di chi
cerca un passaggio. Non sarà un estraneo, ma un membro della comunità. Inoltre, è
possibile anche impostare la categorie di utenti con cui si desidera condividere il
passaggio: Community (tutti gli iscritti), Women (solo donne con donne), Tribù (solo
i propri amici). In sostanza, tramite la app ogni punto della città diventa una fermata
e ogni auto una sorta di microbus a disposizione dei pedoni.

Un risparmio da 1.000 a 3.000 euro annue

Arrivati a destinazione l’app calcolerà in automatico la condivisione costi: 0,10 cent a
chilometro a persona – pagabili in contanti o con Satispay – che è il costo sostenuto
dall’automobilista. Ad esempio, se l’ automobilista percorrerà 10.000 chilometri
annui potrà risparmiare da 1.000 fino a 3.000 euro. Il passeggero potrà invece
spostarsi facilmente e comodamente a un costo irrisorio. Ovviamente, tutto ciò
significa meno emissioni di CO2, meno occupazione di suolo pubblico e più spazi
verdi.

Per diventare effettiva, però, Moversi deve prima raggiungere una comunità di
100.000 iscritti. Al momento, è possibile iscriversi qui, versando una quota di 10
euro in modo da poter utilizzare il servizio gratis per sempre (viceversa si
pagheranno 20 euro all’anno: il 10% dei ricavi, grazie alla partnership con Beleafing,
sarà destinato alla creazione di boschi urbani nella regione di appartenenza
dell’utente).

“Moversi è una app che avrà un grande impatto sociale e solidale”, continua
Leonardi, “è una app rivoluzionaria nella sua semplicità, funziona in tempo reale
senza bisogno di chiedere passaggi. Ma soprattutto è una app che riporta
l’automobile alla sua funzione originaria. Negli anni Settanta, infatti l’automobile si
usava in tanti, solo con il tempo è diventata un mezzo personale. Moversi non
elimina o demonizza la macchina, semplicemente la rende sostenibile”. E già si sta
pensando a fare accordi con le amministrazioni locali, che potrebbero essere
interessate a promuovere un servizio che decongestiona le città e, soprattutto, riduce
polveri sottili e gas serra.

Ti potrebbero interessare
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Autostop intelligente, l’app che rivoluziona la mobilità (senza
demonizzare le auto)
Solo in Europa circolino costantemente 80 milioni di sedili vuoti nelle macchine. Il nuovo sistema (che calcola anche i costi)  connette
il percorso di automobilisti e passeggeri, consente a chi sta camminando in strada di trovare un passaggio e all’automobilista di farlo
salire
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