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Assessorato Mobilità e Trasporti

““Il biglietto unico per il futuro della mobilitIl biglietto unico per il futuro della mobilità”à”
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STIMER STIMER èè un sistema di un sistema di tariffazionetariffazione integrata dei trasporti a integrata dei trasporti a ““biglietto unicobiglietto unico””

basato sulla suddivisione del territorio regionale in zone.basato sulla suddivisione del territorio regionale in zone.

La La tariffazionetariffazione si definisce si definisce ““integrataintegrata”” in quanto:in quanto:

-- il costo del viaggio il costo del viaggio èè legato alla tratta percorsa e non ai mezzi utilizzati;legato alla tratta percorsa e non ai mezzi utilizzati;

-- il documento di viaggio il documento di viaggio èè unico per autobus e treni, sullunico per autobus e treni, sull’’intero territorio intero territorio 

regionale.regionale.

Lo strumento di pagamento Lo strumento di pagamento èè costituito da una card elettronica. costituito da una card elettronica. 

CosCos’è’è STIMERSTIMER
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Cosa offre STIMERCosa offre STIMER

�� LibertLibertàà di utilizzo dei diversi servizi di trasportodi utilizzo dei diversi servizi di trasporto

�� Semplificazione nellSemplificazione nell’’accesso ai serviziaccesso ai servizi

�� DisponibilitDisponibilitàà in tempo reale di informazioni certe e continue sullin tempo reale di informazioni certe e continue sull’’uso del  uso del  

trasporto pubblicotrasporto pubblico
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Cosa cambia per lCosa cambia per l’’utenteutente

�� Con una sola tessera potrCon una sola tessera potràà utilizzare tutti i mezzi di trasporto della regioneutilizzare tutti i mezzi di trasporto della regione

�� PagherPagheràà in relazione al consumo effettivo con una politica dei prezzi in relazione al consumo effettivo con una politica dei prezzi 

fortemente scontata a fronte di forti utilizzifortemente scontata a fronte di forti utilizzi

�� Non dovrNon dovràà pipiùù munirsi di un biglietto diverso per ogni mezzo di trasportomunirsi di un biglietto diverso per ogni mezzo di trasporto
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Cosa occorre per realizzarloCosa occorre per realizzarlo

�� Coinvolgimento di enti e operatori del settoreCoinvolgimento di enti e operatori del settore

�� Risorse finanziarieRisorse finanziarie

�� TecnologieTecnologie

�� Zonizzazione del territorio regionaleZonizzazione del territorio regionale
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A che punto siamo/1A che punto siamo/1
La zonizzazione del territorio regionaleLa zonizzazione del territorio regionale

� La La GiuntaGiunta RegionaleRegionale, con la , con la deliberadelibera n. 1462 del 2003, ha n. 1462 del 2003, ha approvatoapprovato i i 

principiprincipi didi funzionamentofunzionamento, la , la logicalogica tariffariatariffaria e la e la ““zonizzazionezonizzazione regionaleregionale””

del del sistemasistema tariffariotariffario integratointegrato STIMER.STIMER.

� Lo scenario Lo scenario approvatoapprovato vedevede ilil
territorioterritorio regionaleregionale suddivisosuddiviso in in 303 303 
zone zone tariffarietariffarie..
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Bando di GaraBando di Gara
Le 11 Aziende/Agenzie hanno partecipato alla gara per la fornituLe 11 Aziende/Agenzie hanno partecipato alla gara per la fornitura e la posa in ra e la posa in 

opera del sistema di opera del sistema di bigliettazionebigliettazione elettronica integrato in elettronica integrato in ““forma associata unicaforma associata unica””..

LL’’importo a base dimporto a base d’’asta asta èè stato pari a stato pari a €€ 27.254.707,00. 27.254.707,00. 

Esito della GaraEsito della Gara
La Commissione di gara, composta da un rappresentante di ciascunLa Commissione di gara, composta da un rappresentante di ciascuna a 

azienda/agenzia di TPL partecipante allazienda/agenzia di TPL partecipante all’’acquisto, nel dicembre 2004 ha giudicato acquisto, nel dicembre 2004 ha giudicato 

ll’’offerta economicamente piofferta economicamente piùù vantaggiosa quella prodotta da ACS vantaggiosa quella prodotta da ACS SolutionsSolutions Italia.Italia.

LL’’offerta economica offerta economica èè stata pari a stata pari a €€ 24.144.487,00, con un ribasso dell24.144.487,00, con un ribasso dell’’11,41% 11,41% 

rispetto alla base drispetto alla base d’’asta.asta.

Contributi regionaliContributi regionali
La Regione La Regione EmiliaEmilia--RomagnaRomagna partecipa al progetto con un contributo di oltre 13 partecipa al progetto con un contributo di oltre 13 

milioni di Euro. milioni di Euro. 

A che punto siamo/2A che punto siamo/2
Acquisizione delle tecnologieAcquisizione delle tecnologie
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Per la realizzazione di STIMER Per la realizzazione di STIMER èè prevista lprevista l’’installazione delle seguenti strumentazioni:installazione delle seguenti strumentazioni:

�� 10 sistemi centrali10 sistemi centrali (uno per ogni azienda/agenzia) per la completa gestione del    (uno per ogni azienda/agenzia) per la completa gestione del    

sistema di sistema di bigliettazionebigliettazione (escluso il clearing)(escluso il clearing)

�� 5000 obliteratori 5000 obliteratori contactlesscontactless a bordo bus/treno per un totale di circa 3.200 veicoli  a bordo bus/treno per un totale di circa 3.200 veicoli  

da attrezzareda attrezzare

�� 450 obliteratori 450 obliteratori contactlesscontactless alle stazioni per un totale di 160 stazioni da attrezzarealle stazioni per un totale di 160 stazioni da attrezzare

�� 530 dispositivi di ricarica530 dispositivi di ricarica da banco per tabaccherie ed edicoleda banco per tabaccherie ed edicole

�� 56 biglietterie aziendali56 biglietterie aziendali per lper l’’emissione dei titoli di viaggioemissione dei titoli di viaggio

�� 600 dispositivi palmari600 dispositivi palmari per il controllo dei titoli di viaggioper il controllo dei titoli di viaggio

�� 27 depositi bus27 depositi bus per lo scarico/carico dei datiper lo scarico/carico dei dati

Dettaglio della fornituraDettaglio della fornitura
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Fasi di realizzazione di STIMERFasi di realizzazione di STIMER

�� 30 agosto 2005: 30 agosto 2005: avvio della fase di progettazione esecutiva del progettoavvio della fase di progettazione esecutiva del progetto

�� 13 aprile 2007: 13 aprile 2007: termine previsto per la conclusione della fase di progettazione termine previsto per la conclusione della fase di progettazione 

esecutivaesecutiva

�� 12 maggio 2007: 12 maggio 2007: inizio installazione delle strumentazioni inizio installazione delle strumentazioni 

�� Primo trimestre 2008: Primo trimestre 2008: termine previsto per la conclusione delltermine previsto per la conclusione dell’’installazione e prima   installazione e prima   

sperimentazione del sistema di sperimentazione del sistema di bigliettazionebigliettazione elettronica unificata elettronica unificata 

�� Secondo semestre 2008: Secondo semestre 2008: collaudo e avvio del collaudo e avvio del ““biglietto unicobiglietto unico””
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Le prospettiveLe prospettive

�� Ci sono le condizioni necessarie per procedere alla creazione dCi sono le condizioni necessarie per procedere alla creazione di un i un 

unico soggetto in grado di curare la realizzazione del progetto unico soggetto in grado di curare la realizzazione del progetto STIMER e di STIMER e di 

gestire le eventuali problematiche connesse allgestire le eventuali problematiche connesse all’’avvio del sistema di avvio del sistema di 

bigliettazionebigliettazione elettronica unificata.elettronica unificata.
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I materiali del seminario saranno disponibili al I materiali del seminario saranno disponibili al linklink: : 

http://www.regione.emiliahttp://www.regione.emilia--
romagna.it/romagna.it/wcmwcm/ERMES/Canali/trasporti/tariffe_integrate_trasporti_pubblici/ERMES/Canali/trasporti/tariffe_integrate_trasporti_pubblici.htm.htm

nella sezione dedicata alle nella sezione dedicata alle ““Iniziative particolariIniziative particolari””


