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Un aggregatore di servizi di car-
sharingchecombina inunasola-
mappa tutti gli operatori del set-
tore presenti in Italia: è Carsh,
l’app gratuita per device mobili
che verrà lanciata il 22 settem-
bre inconcomitanzacon lachiu-
sura della Settimana europea
della mobilità sostenibile.

GliutentidiCarshhannolapos-
sibilità di scegliere dal proprio
smartphone la città in cui hanno
necessità di spostarsi con il car-
sharingedigestire ilpropriopro-

filodecidendo quali informazioni
selezionare. Fra queste la scelta
del gestore di car-sharing che si
intende utilizzare.

L’obiettivo di questo software -
come riferiscono i suoi inventori
- è principalmente quello di sen-
sibilizzare gli utenti e i residenti
su quante soluzioni di mobilità
condivisasonopresentinellacit-
tàselezionata, per poi individua-
re la posizione specifica di ogni
operatore, con la possibilità di
prenotarne il servizio.

Parcheggi in struttura: è tempo di nuove tariffe

Carsharing?Un’app«dedicata»

Sabato e domenica due giornate «speciali» ad AmbienteParco

L’entrata in esercizio della me-
tropolitana di Brescia ha dato
l’avvio ad una rivoluzione della
mobilità cittadina che non può
prescindere dalla sosta.
Con il nuovo sistema dei tra-

sporti la sosta deve essere vi-
sta all’interno di un’unica offer-
ta integrataecoerentedimobili-
tà.Attualmente l’elevataacces-
sibilità al centro storico e ad al-
tripoli importantidellacittà (Uni-
versità,Ospedale,Stazione)ga-
rantitadallametropolitanacom-
portano l’adozione di politiche
tariffariedisostache,oltreaga-
rantire l’accessibilità con il vei-
coloprivato,possonocontribui-
re al meglio alla copertura degli
investimenti fatti e a garantire i
servizi di mobilità sostenibile
quasi gratuiti come Bicimia.
Nello specifico, l’obiettivo di

Brescia Mobilità è chiaro: ren-
dere lacittàpiùaccessibile, au-
mentare l’uso dei parcheggi in
struttura, incentivare l’uso del
traportopubblicoetenere infor-
teconsiderazioneanchelaqua-
litàambientale;conquestipun-
ti di partenza il passo successi-
vo è basato sulla semplificazio-
ne: tre sole tariffe eomogeneiz-
zazione tariffaria nei parcheggi
in struttura esterni alle mura ve-
nete.
«Scorrendo»lacittà,perquan-

to riguarda i parcheggi scam-
biatori, restano gratuiti quelli
Prealpino,PoliambulanzaeSa-

bt’Eufemia (oltre a Iveco e Ca-
stellini) mentre Casazza conti-
nuerà a costare 1 euroal giorno
o10euroalmeseper ipendola-
ri. Spostando invece il «focus»
sui parcheggi in struttura (Cry-
stal e Arnaldo) la sosta costerà
1 euro all’ora (massimo 6 ore)
con gli abbonamenti «scesi» a
50 euro al mese o 500 euro al-
l’anno. Tra le novità proposte
da Brescia Mobilità non man-
cheranno invece l’estensione
degli abbonamenti mensili
(24h/24) per i residenti del cen-
tro storico a prezzi incentivanti
(495euroFossaBagni,Randac-
cio, Arnaldo e Sutosilouno e
1000 euro l’anno in Vittoria).

PARCHEGGIINSTRUTTURA:PROPOSTEPERUNACITTÀPIÙACCESSIBILE

Nuovetariffeper lasosta:
larivoluzionedelmetrobus

Anche quest’anno Ambiente-
Parco aderisce alla Settimana
europea della mobilità sosteni-
bile, organizzando due pome-
riggi rivolti alle famiglie per sen-
sibilizzarle verso scelte di «tra-
sporto intelligente».
I visitatori del Parco dell’ac-

qua potranno partecipare a
un’anteprimadelnuovissimola-
boratorioMate.Land, sviluppa-
to incollaborazioneconilGrup-
po di Ricerca operativa - Inge-
gneria dell’informazione
dell’Università degli Studi di
Brescia.Adultiebambiniesplo-

reranno il sorprendente mondo
dellamatematica,dellageome-
tria e delle scienze applicate e
si sfideranno in divertenti attivi-
tà e giochi di gruppo.
Inoltre, per i più piccoli, nello

spazio Futur.Lab verrà allestito
ilNidodelCo.librì, cheproporrà
un momento di lettura animata
sui temidell’ecologia (perbam-
binidai4agli8annie i lorogeni-
tori), la mostra «Linee e colori
dal mondo magico: eco», un’e-
sposizione di opere sul tema
dellamobilitàsostenibile realiz-
zate da illustratori bresciani per

l’infanzia, ed il bookshop con i
libri per l’infanzia e oggettistica
prodottadaartisti locali.L’inizia-
tiva è a cura della cooperativa
Co.Librì di Brescia.

L’appuntamento per tutti è ad
AmbienteParco, inLargoTorre-
lunga, sabato e domenica dalle
ore 16 alle ore 19, con ingresso
gratuito.
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Giochi,colorie letture
aprovadiambiente
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