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Dal car sharing al free flow: a Casalecchio di Reno arriva Corrente
Dopo l’esperienza positiva di “Io guido”, il servizio di car sharing classico gestito da Tper che per quasi 15
anni ̶ l’attivazione a Casalecchio risale a settembre 2005 ̶ ha messo a disposizione due auto nel
parcheggio davanti al Municipio di Casalecchio di Reno, entro la fine del mese di aprile, verrà esteso
anche sul nostro territorio il nuovo servizio a flusso libero (free flow) con le auto elettriche di Corrente
già presenti nel capoluogo bolognese.
Casalecchio di Reno è, quindi, il secondo comune dell’area metropolitana, dopo Bologna, a dotarsi di
questi mezzi per gli spostamenti ad emissioni zero.
Tper consentirà ai veicoli contrassegnati dalla scritta Corrente sulla fiancata totalmente elettrici e con
cambio automatico di sostare ed essere prelevati nelle zone del nostro comune che saranno indicate nella
mappa visionabile sul sito https://corrente.bo.it/ e sull’apposita App.
Il servizio può infatti essere attivato dall’utente direttamente registrandosi gratuitamente sull’App dedicata,
anche il pagamento avviene attraverso l’App con carta di credito; le auto di Corrente non pagano la sosta,
accedono alla ZTL e alle preferenziali, possono essere prese e riportate dove si vuole all’interno delle
aree coperte dal servizio, alla loro ricarica pensa il gestore e non l’utilizzatore.
“Questa Amministrazione è da sempre attenta ai temi della sostenibilità ambientale e della mobilità
sostenibile” – sottolineano il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso e l’assessore alla Mobilità
Nicola Bersanetti – “Non appena il servizio si è consolidato a Bologna, così come previsto nel bando
relativo alla Città Metropolitana, abbiamo lavorato attivamente con la nuova società che gestisce il car
sharing elettrico a flusso libero “Corrente” per portarlo anche sul territorio di Casalecchio di Reno. Come
Amministrazione comunale era per noi importante che questo servizio si estendesse alla nostra città vista
anche la precedente esperienza con il car sharing classico che abbiamo sempre mantenuto sin dalla sua
nascita. Sono diversi gli elementi di positività di questo servizio: in primis che si tratta di un parco auto
totalmente elettrico e quindi all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ciò dà peraltro
a tutti l’opportunità di entrare in confidenza con il mondo della auto elettriche promuovendo una cultura di
emancipazione dai combustibili fossili e la mobilità elettrica come futuro possibile. Inoltre, il servizio,
essendo a flusso libero, offre maggiore libertà agli utenti ed è quindi più fruibile. L'auto può essere presa e
lasciata senza vincoli all’interno dell’area coperta dal servizio, mentre prima il veicolo doveva essere
riportato nel medesimo stallo di origine. Infine, a Casalecchio, rispetto al sistema di car sharing
tradizionale a postazione fissa, le aree in cui poter trovare e lasciare i nuovi veicoli elettrici aumentano,
passando da due soli stalli auto davanti al Municipio a molte più aree del territorio comunale”.
“Salutiamo con grande soddisfazione questa novità che dimostra ancora una volta l’attenzione alla
mobilità green che contraddistingue l’Amministrazione” – hanno commentato la presidente di Tper
Giuseppina Gualtieri e il dirigente responsabile di Corrente Fabio Teti – “L’allargamento dell’area di
operatività a Casalecchio di Reno va nella direzione di dare un respiro sempre più ‘metropolitano’ a
questo car sharing elettrico che, a pochi mesi dal suo esordio, rappresenta già uno dei primi in Europa nel
suo genere. L’espansione incontra anche le tante richieste di una più vasta area di copertura, pervenute
dagli utilizzatori di Corrente che stanno decretando un successo del servizio superiore alle aspettative e
che ci sentiamo di ringraziare per aver sostenuto, insieme a noi, un cambio di passo sul fronte di una
mobilità che non è solo flessibile ed economica, ma anche sempre più rispettosa degli spazi urbani e
capace di contenere congestione stradale e impatto ambientale, grazie a mezzi ad emissioni zero”.
Cordiali saluti
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