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 Chi si sposta a piedi, in bici e con i 
trasporti pubblici, lasciando l’auto in 
garage, potrebbe essere premiato dal-
la Città. Basta utilizzare con frequen-
za l’App per smartphone «Bellidea», 
presentata ieri dopo un anno di lavo-
ro svolto insieme alla Supsi, a Pro Ve-
lo Ticino e con il coinvolgimento di 
una cinquantina di cittadini. Meno si 
usa l’auto e più punti si accumulano, 
aumentando la possibilità di aggiudi-
carsi uno dei 35 premi al mese – come 
l’entrata al cinema o al bagno pubbli-
co – messi in palio dal Comune e da 
sponsor per un valore complessivo 
annuo di 12.000 franchi. Obiettivo: fa-
vorire la mobilità lenta e lottare con-
tro uno dei grossi problemi ticinesi di 
cui anche il Bellinzonese non è im-
mune, il traffico, favorendo il cambia-
mento di mentalità della popolazio-
ne. Questa nuova iniziativa è il simbo-
lo di una città «moderna e orientata al 
futuro» – ha affermato il municipale  
titolare del Dicastero territorio e mo-
bilità (DTM) Simone Gianini – e se-

gue quanto già fatto per migliorare la 
situazione: tramite 5 milioni spesi per 
la ricucitura delle piste ciclabili, con 
le Zone 30 e con il massiccio poten-
ziamento del trasporto pubblico su 
gomma. Ora, appunto, un’idea tec-
nologica partita da Lucia Gallucci del 
DTM. Come spiegato dalla ricecatri-
ce della Supsi Francesca Cellina, i pri-
mi passi consistono nello scaricare e 
nel mettere in collegamento due ap-
plicazioni: Bellidea, dove devo creare 
un accout, e Moves. Quest’ultima re-
gistra gli spostamenti, che poi finisco-
no sull’App «comunale», che li riela-
bora. Detto ancora più semplicemen-
te: se oggi percorro 6 km in bici per 
andare da piazza Collegiata a Bellin-
zona a piazza Grande a Giubiasco e 
ritorno, Moves li registra e Bellidea 
«immagazzina» il tragitto. Alle 18.30 
di domani questa stessa App mi tra-
smette i dati. I primi 80 spostamenti 
dovrò convalidarli certificando come 
sono stati compiuti (a piedi in bici o 
in bus). Dopo queste prime 80 «tap-

pe» Bellidea riconoscerà automatica-
mente la modalità utilizzata. E nel 
contempo allestirà le classifiche che 
mi permetteranno di essere premia-
to, a dipendenza dei punti totalizzati. 
Ci sono ovviamente degli inconve-
nienti, a cui però il popolo degli 
smartphone non può che essere già 
«vaccinato». In primis, utilizzando la 
necessaria  geolocalizzazione (che va 
attivata nelle impostazioni del telefo-
nino) si consuma parecchia batteria. 
Secondo: i miei spostamenti, eviden-
temente, non sono più segreti, ma i 
responsabili assicurano che i dati non 
verranno trasmessi a terzi (e che sa-
ranno sì eventualmente utilizzati dal 
Comune, ma solo per monitorare i 
percorsi più utilizzati e di conseguen-
za investire su di essi, e sempre in for-
ma anonima). Il tutto può apparire 
inizialmente un po’ macchinoso, ma 
con l’esercizio potrebbe diventare 
una bella abitudine, permettendo an-
che di sfidare sé stessi e altri utenti. 
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A piedi, in sella e col bus anziché in auto 
Una nuova App ti fa muovere e ti premia


