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Bologna, 

12-03-2007

A cura di

Dott. Giulio Guerrini

[ Riflessioni sull’avvio di STIMER ]

[ Il biglietto unico per il futuro della mobilità ]
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1. ZONIZZAZIONE

2. TIPOLOGIA TITOLI E TARIFFE

3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4. CONSORZIO

5. TECNOLOGIA
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[1. La zonizzazione]
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[La zonizzazione:  la cronologia ]

• La L. R. 30/98: attribuisce alle Province le funzion i relative alla programmazione di 
bacino e tutte le funzioni relative ai Trasporti fr a cui LA ZONIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO AI FINI TARIFFARI;

• La delibera del Consiglio Regionale n. 127 del 20.1 2.2000 approva l’”Atto di 
Indirizzo” che indica la successione temporale degli  adempimenti da compiere da 
parte della Regione e degli Enti Locali per il ragg iungimento dell’integrazione 
tariffaria su larga scala;

• Gli Accordi di Programma 2001/2003 impegnano Region e, Enti Locali e Agenzie 
nell’attuazione del sistema integrato Stimer e preve dono l’approvazione da parte 
di Province e Comuni dei progetti di zonizzazione d el territorio del bacino di 
competenza;

• la conferenza Regione – Autonomie Locali nel maggio 2001 ha espresso parere 
favorevole alla realizzazione dello studio di zoniz zazione del territorio regionale 
affidato dalla Regione a Nier – De Pirro e nel 2002 ne ha approvato gli esiti;

• la Regione Emilia Romagna con deliberazione della G iunta regionale n. 1462 del 
28.7.2003 approva la zonizzazione regionale per il “Progetto Stimer”;
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[La zonizzazione – le specifiche ]

1. Consente agli enti locali l’adozione di misure 
specifiche di dettaglio locale attraverso variazione 
dei confini zonali locali non modificative della 
collocazione zonale delle stazioni ferroviarie

2. Le eventuali modifiche ai confini zonali coinvolg enti 
le stazioni ferroviarie potranno essere definite 
attraverso intese fra la Regione e gli Enti Locali 
specificamente interessati

La proposta regionale, al fine di assicurare 
uniformità di trattamento agli utilizzatori del 
trasporto pubblico sull’intero territorio regionale :
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[La zonizzazione – le cose da fare]

1. verifica sulle tariffe del biglietto di corsa sempli ce della 
congruenza fra le attuali tariffe calcolate in base a gli scaglioni 
e la corrispondente tariffa misurata sul numero di zon e 
attraversate 

2. valutazione dei risultati e, laddove possibile e necessario, 
proposta di  modifiche ai confini zonali per ridurre o  aumentare
i salti zona al fine di mantenere stabilità tariffaria

3. assegnazione univoca di tutte le località alle zon e o, laddove 
necessario, delle singole fermate 

4. Proposta ove possibile di avvio in forma sperimentale  della 
zonizzazione per stabilire se gli effetti dell’intro duzione di 
Stimer sui ricavi aziendali sono dovuti alla zonizza zione del 
territorio oppure alle ipotesi di migrazione previste n ello studio 
Nier
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[2. Tipologia titoli e tariffe]
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[Tipologia titoli e tariffe]

• E’ necessaria l’approvazione della delibera 
quadro da parte della Regione Emilia – Romagna 
per stabilire:

• Deve essere completata l’analisi sulla struttura 
tariffaria di tutti i bacini per identificare gli 
elementi comuni e le eventuali differenze al fine 
di giungere alla uniformità tariffaria

i livelli delle 
tariffe

le specifiche 
competenze dei 
diversi  soggetti 

coinvolti

le tipologie di titoli di 
viaggio da migrare 

sul sistema 
tecnologico
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[3. Informazione e comunicazione]
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[Informazione]

L’informazione è rivolta a 4 pubblici distinti: 

A. Clienti

B. Rivendite

C. personale 
viaggiante

D. Politici e amministratori

strumenti e linguaggio 
diverso per abbonati e 
per utenti occasionali

specifiche campagne 
informative e di 
coinvolgimento

coinvolgimento e 
informazione puntuale 

Ritorno sull’andamento 
del progetto 
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[Comunicazione]

Predisposizione di strumenti di informazione specif ici

descrizione struttura tariffaria e importo tariffe 
(vero sia per zonizzazione sia per intero progetto)  

mappa zonale non “burocratica”, ma finalizzata alla 
comunicazione, che sovrapponga i confini zonali al servizio 

offerto e assegni le varie località alle singole zone

elenco fermate / località / zone per immediata lettu ra 
delle condizioni tariffarie degli spostamenti desid erati
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Necessaria la predisposizione di uno specifico
Piano di Marketing che stabilisca:

[Informazione e comunicazione]

• ruolo della Regione e delle Agenzie e Aziende ����

creazione di un Comitato Tecnico specifico o 
funzione da attribuire al costituendo Consorzio ?

• obiettivi della comunicazione

• strumenti e piano mezzi

• risorse umane ed economiche da destinare al 
progetto

da avviare il prima possibile
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[4. il Consorzio]
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[il Consorzio]

• Ruolo

• Competenze

• Risorse Non necessarie

Proprie

Dei consorziati
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[5. La tecnologia]
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[la tecnologia]

A GARANZIA DEI RICAVI AZIENDALI

Valutare sistemi 
di accesso 
controllato

Valutare le evoluzioni e 
gli sviluppi della 

tecnologia per trovare 
soluzioni all’avanguardia
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[COSA FANNO LE AGENZIE ATR E AM]
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[COSA FANNO ATR E AM]

Atr: dal 1°giugno avvio in forma sperimentale della 
zonizzazione con titoli forfettari

Installazione appena possibile degli apparati per ges tire 
le transazioni in ambito di bacino 

Sperimentazione dell’intero progetto su specifiche 
tipologie di utenti 

Le Agenzie di Rimini e Forlì-Cesena hanno compiuto 
un’analisi congiunta al fine di verificare l’integrazi one 

AM: inizio del percorso con l’invernale 2007-2008
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[Grazie per l’attenzione]


