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Obiettivo:
Mettere a disposizione del cittadino uno strumento semplice
e accessibile, che gli consenta di programmare gli
spostamenti favorendo l’uso dei trasporti pubblici.
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Requisiti:
• Individuare prodotti di base specifici consolidati a livello

nazionale e mondiale.
• Costruire una piattaforma di comunicazione aperta e 

flessibile.
• Attivare collaborazioni con le Aziende e le Agenzie titolari

dei trasporti pubblici locali.
• Rendere omogenee e integrate le soluzioni multimodali

(ferro/gomma) provenienti da operatori diversi. 
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Alcuni dati di dettaglio:
• 11 Aziende/Agenzie di Trasporto Pubblico coinvolte.
• Oltre 34.000 fermate gestite.
• Oltre 100 aggiornamenti gestiti annualmente.
• Verifica costante dei dati ricevuti.
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Caratteristiche principali (1):
• Definizione di origine e destinazione sia tramite testo che tramite

scelta da mappa.
• Possibilità di definire l’ora di partenza o di arrivo.
• Gestione di eventuali punti di interesse comuni o specifici delle realtà

locali.
• Visualizzazione grafica delle singole tratte o dell’intero percorso. 
• Visualizzazione tabellare delle informazioni di dettaglio relative alle

singole aree di fermata.
• Possibilità di integrare soluzioni specifiche (es.: traghetto passeggeri).
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Caratteristiche principali (2):
• Nel definire le singole soluzioni di viaggio, tiene conto e 

calcola anche i tempi dei percorsi pedonali, indicandoli
sulla mappa (ad es., non propone una soluzione di
coincidenza se non vi è il tempo materiale per spostarsi a 
piedi da una fermata all’altra).
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Offre vantaggi anche per l’ente Regione:
• Migliora la possibilità di pianificare i trasporti a livello regionale, 

in quanto mette a disposizione dei decisori uno strumento che
evidenzia particolari criticità e disomogeneità nei servizi offerti
dai gestori.
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Anche le Aziende/Agenzie titolari delle soluzioni di
viaggio locali ottengono vantaggi, quali ad es.:
•Possibilità di fornire al cittadino, senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda
stessa, lo strumento di pianificazione degli spostamenti tramite link specifici
o appositi mash-up.
•Conseguente azzeramento dei costi di mantenimento ed aggiornamento di
strumenti dedicati equivalenti.
•Possibilità di affiancare al proprio prodotto gestionale uno strumento di
verifica dei dati gestiti.
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Possibili implementazioni a breve
termine:
•Supporto alla tariffazione integrata tramite
visualizzazione/calcolo delle tariffe/zone attraversate
•Visualizzazione estesa dei percorsi tramite shape-file
•Possibilità di scegliere tappe intermedie all’interno del percorso
scelto
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Possibili implementazioni a medio
termine:
•Gestione delle informazioni in “real-time” ove disponibili. 
Possibilità di conoscere in tempo reale i ritardi dei mezzi
coinvolti nella soluzione di viaggio.
•Possibilità di interrogare il Travel Planner direttamente da
dispositivi mobili (es.: smart phones).
•Possibilità di accedere tramite Numero Verde ad un Call 
Center dedicato per ottenere direttamente la soluzione di
viaggio ottimale. 
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Conclusioni:
• Lo strumento costituisce allo stesso tempo il punto di arrivo del 

percorso svolto, ed un solido punto di partenza su cui fondare i 
nuovi sviluppi/servizi.

• Ciò è stato possibile solo grazie alla volontà della Regione ed
alla collaborazione di tutti i gestori coinvolti.

• Tutto ciò con l’obiettivo di fondo del miglioramento della
mobilità pubblica in Regione Emilia-Romagna .


