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La zonizzazione comporta sicuramente una semplificazione tariffaria 
ma va realizzata in maniera oculata in quanto si rischia di determinare 
un forte impatto sociale.
La zonizzazione infatti comporta una quantizzazione della tariffa 
diversa da quella chilometrica e ciò può creare problemi in termini di 
equità.
Si è proceduto pertanto nel rivedere la zonizzazione introducendo 
strumenti atti ad ammorbidire questi effetti: questi strumenti da un lato 
mantengono l’impianto generale, dall’altro operano come 
ammortizzatori per risolvere “problemi di confine” e “criticità locali”:

Zona tecnica
Zona neutra
Fermata di confine
Zona tipo Cesena-Borello

Zonizzazione
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Zona TECNICA

E’ una zona ad alta densità di servizio offerto, tra cui una rete di 
linee urbane e coincide con le zone dei capoluoghi di provincia e dei 
centri superiori ai 50.000 abitanti. 
Una relazione con origine o destinazione in zona tecnica da/per altre 
zone comporta un normale attraversamento di confine ma non 
consente di utilizzare  indifferentemente i servizi ivi presenti. 
L’accesso a questi comporta un ulteriore salto zona. 
Il trasbordo in zona tecnica (per i viaggi con inizio o temine nella 
stessa zona tecnica) dà luogo all’aumento di una zona.

L’incremento di una zona si applica a qualunque trasbordo, quindi bus-
bus, bus-treno e treno-treno (per bus è indifferente se si tratta di una 
linea urbana, suburbana o extraurbana).
L’incremento di una zona non si applica invece se il trasbordo è solo “di 
passaggio” per recarsi al di fuori dell’area urbana (es: Imola-Vignola con 
trasbordo a Bologna).
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Zona NEUTRA

E’ una zona che non viene 
conteggiata nel caso di suo 
attraversamento.
L’attraversamento di un suo confine 
non comporta quindi nessun salto 
tariffario.

Permette di creare una zona franca 
che attenua il costo dei trasferimenti 
verso le zone adiacenti.
La zona neutra viene inserita nella 
matrice zonale regionale come tutte le 
altre zone ma non incide nel calcolo 
della tariffa.
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FERMATA di CONFINE
E’ una fermata (o un gruppo di 
fermate) posta sul confine di due 
zone che non appartiene in maniera 
rigida ad una delle due ma viene 
attribuita all’una o all’altra in 
funzione della direzione di 
trasferimento che vede detta 
fermata come origine o come 
destinazione.

In questa maniera si riesce a non 
penalizzare i trasferimenti da/per la 
zona di non appartenenza. 
Chiaramente non ci possono essere 
stazioni ferroviarie di confine in quanto 
il validatore non saprebbe con quale 
zona di origine codificare un biglietto di 
corsa semplice. 
La fermata di confine non ha alcun 
impatto sulla matrice zonale regionale
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Zona tipo “CESENA-BORELLO”

Due zone adiacenti possono avere 
un confine che non viene 
conteggiato per i trasferimenti che 
avvengono fra queste due zone

Questo tipo di zona serve ad attenuare 
il costo dei trasferimenti che 
avvengono  fra le due zone, 
garantendo comunque il salto tariffario 
per i trasferimenti che le attraversano.
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Zona di VIA

Si applica solamente per gli abbonamenti su 
un’Origine/Destinazione.
La zona di via permette di definire possibili percorsi 
alternativi a tariffa differenziata rispetto al percorso base 
fra origine e destinazione.



8

Tabella Riassuntiva
Bacino di Bologna e di FerraraBacino di Bologna e di Ferrara

434311773535Bacino di 
FERRARAFERRARA

87872226265959Bacino di 
BOLOGNABOLOGNA

Totale zoneTotale zone
Zone

TECNICHETECNICHE
Zone

NEUTRENEUTRE
Zone

ORDINARIEORDINARIE
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