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UTENTE AL CENTRO DEL SISTEMA
Operando la migliore accessibilità del territorio regionale per integrare i diversi sistemi
di mobilità,, attraverso:
 politiche “ad hoc” per i diversi ambiti, con riguardo alla pianificazione integrata;
 ottimizzazione del trasporto pubblico e delle capacità di accesso ai servizi, mediante il
coordinamento degli orari;
 integrazione
i
i
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iff i con attenzione
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alle
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 promozione dei servizi e creazione di diversione modale.

Governare la domanda per una “buona
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 Promuovere la diffusione di veicoli elettrici e
ll’infrastrutturazione
infrastrutturazione necessaria
 Attuare politiche ambientali e di promozione
di forme complementari al TPL
 Operare per una diversa ripartizione
modale degli spostamenti (riequilibrio
delle modalità di trasporto), soprattutto in
ambito urbano
 Promuovere l’innovazione tecnologica,
organizzativa e di sistema, per assicurare
sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di
consumo delle risorse e del territorio.
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Le tecnologie di bigliettazione elettronica integrate con altri sistemi tecnologici
consentirà di monitorare in tempo reale e in modo informatizzato la puntualità dei
mezzi, la velocità commerciale, i passeggeri e quant’altro necessario per garantire una
migliore qualità del servizio.
Progetto GIM
• Creazione di un
sistema
interoperabile di
infomobilità
pubblica (controllo
percorsi bus,
informazioni alle
fermate, paline
intelligenti ecc.)

Travel Planner
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t
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bbli

Progetto di
informatizzazione a
bordo treni e nelle
stazioni del servizio
ferroviario regionale

I risultati del monitoraggio saranno utili ad una programmazione e organizzazione più
puntuale ed efficiente dei servizi di TPL, che, superando le tradizionali rilevazioni
campionarie basate su stime, saranno di supporto per le scelte destinate
all’incentivazione della domanda di mobilità.

Il sistema di bigliettazione elettronica in E‐R: MI MUOVO
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Forniture
‐ 10 sistemi centrali per
gestione sistema;
‐ oltre 5.000 obliteratori
contactless/magnetico;
‐ 250 stazioni da attrezzare;
‐ 56 biglietterie aziendali;
‐ oltre 530 dispositivi di
ricarica per tabaccherie ed
edicole
Spesa
complessiva
dell’investi
mento oltre
34 milioni di
euro
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La comunicazione ‐ Mi Muovo

Numero verde a disposizione
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Siti aziendali

Tecnologie Mi Muovo operanti in Emilia‐Romagna
Emilia Romagna
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Le politiche di integrazione che la Regione Emilia‐Romagna promuove e realizza nei
diversi campi legati al TPL vedono come strategia complessiva quella di arrivare alla
creazione di una “Carta unica di pagamento della mobilità regionale”, che consenta di
utilizzare tutte le forme di mobilità del trasporto pubblico e che faciliti l’accesso ai
diversi sistemi.
sistemi
Alcuni esempi:

Bike and ride/bike sharing

Car sharing

La Regione ha promosso il progetto di “bike
bike sharing & ride
ride”
denominato “Mi Muovo in bici”, grazie all’adesione dei Comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Per l’acquisizione delle forniture è stata espletata una gara unica
regionale. Le risorse stanziate dalla Regione per questo progetto
ammontano a 2 milioni di euro.
La Regione si è fatta carico della fornitura delle biciclette
complete di postazioni e del sistema di monitoraggio in tempo
reale. I Comuni aderenti al progetto provvederanno invece alle
installazioni necessarie vicino alle stazioni ferroviarie e in altri
luoghi ritenuti prioritari.
“Mi Muovo in bici”, grazie all’utilizzo condiviso della tessera Mi
Muovo, punta ad usufruire di tutte le scelte tecnologiche già
adottate
d tt t per la
l bigliettazione
bi li tt i
elettronica,
l tt i in
i particolare
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per i
punti di emissione e ricarica delle card, i centri di controllo e
gestione.

Il car sharing
I servizi aderenti al circuito unico nazionale contano
complessivamente al 1
complessivamente,
1° gennaio 2009,
2009 circa 12.500
12 500 contratti (per
16.000 utenti), 474 auto e 275 parcheggi, per una media di circa
30 utenti per ogni auto.
 In Emilia‐Romagna aderiscono al servizio Bologna e Parma.
 La città di Bologna, grazie alla partecipazione al progetto
europeo MIMOSA (Making Innovation in Mobility and Sustainable
Actions) intende promuovere la possibilità di utilizzare la carta
Actions),
unica della mobilità regionale anche per consentire l’accesso ai
parcheggi a pagamento e affinare ulteriormente l’integrazione
tariffaria per la città metropolitana di Bologna.

Il piano regionale della mobilità elettrica
Accordi con i distributori di
energia elettrica
Infrastruttura su
scala regionale

Accordi con i Comuni
Realizzazione punti di
ricarica pubblici

Interoperabilità
tra reti gestite da
diversi operatori

MI Muovo
Smart card regionale
per tutti i mezzi di trasporto

Armonizzazione regole di
accesso in ZTL e sosta in
tutta la RER
Focus e Monitoraggio
mobilità elettrica in RER

Accordi con distributori di energia elettrica e i Comuni
5 PROGETTI PILOTA
INTEROPERABILITA’
~ 100 PUNTI DI RICARICA PUBBLICI
CONTATTI CON CASE
AUTOMOBILISTICHE
ENERGIA CERTIFICATA RECS (ENEL)
PER ALMENO IL 50% DELLA FORNITURA

ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI
RINNOVABILI (HERA)

La facilitazione all’acquisto della nuova carta della mobilità
L’avvio delle nuove tecnologie connesse alla carta unica della mobilità sta andando di
pari passo con la facilitazione all
all’acquisto
acquisto, consentendo un accesso semplice e
immediato da parte degli utilizzatori.
p
Alcuni esempi:
Sistemi di automazione
bancari (oltre 180 mila
sportelli)
POS
Sistemi di home banking
Nuove tecnologie basate
sulla telefonia mobile (NFC)
Grande distribuzione
organizzata

Le piattaforme multicanale e multiservizi
 Strumenti in grado di gestire servizi e progetti complessi, tipici del mondo dei sistemi
di pagamento, utili a semplificare e rendere più facilmente accessibile i servizi ai clienti
e ai cittadini.
g
di tutti i p
processi autorizzativi,, di
 Garantiscono l’efficienza e l’integrazione
rendicontazione e riconciliazione, aspetti fondamentali per la gestione completa del
servizio di pagamento.
 In Emilia‐Romagna, l’infrastruttura tecnologica di TSP collega sportelli Bancomat e
chioschi multimediali e l’intera rete dei Postamat attivi.
 La rete di accettazione gestita da TSP conta oltre 187.000 punti di accesso, con una
gestione di oltre 145 milioni di operazioni sui diversi canali tra cui anche terminali POS
installati presso la rete di vendita dei tabaccai e casse della Grande Distribuzione.

Le ricariche agli sportelli bancari
In Emilia‐Romagna gli ATM utilizzabili per la ricarica, su piattaforma TSP/T.Fin, sono 4.550
mentre gli sportelli Postamat di Poste sono 395.
 UniCredit collega 880 ATM e 480 chioschi
 Cassa di Risparmio di Bologna e Banca Intesa
collegano 427 ATM
 Cassa di Risparmio Ravenna collega 108 ATM
 Poste collega 395 Postamat
potrà disporre
p
di circa 2.200 p
punti di accettazione.
Entro fine anno si p
Da settembre 2011 oltre 35.000 abbonati annuali dei bacini di Bologna e Ferrara e oltre
20.000 le tessere in circolazione nel bacino di Reggio Emilia, possono usufruire del
servizio di ricarica tramite bancomat.
Ad oggi si sono registrate mediamente 50 operazioni giornaliere.
Il servizio è in corso di avvio da parte della maggioranza delle aziende di trasporto
dell’Emilia‐Romagna.

I venduti Mi Muovo
I titoli Mi Muovo anno venduti da gennaio a ottobre 2011
ammontano a quasi 11.150, di cui circa 1.850 Mi Muovo
studenti e 7.969 Mi Muovo Mese.
Il nuovo abbonamento Mi Muovo mese, avviato in aprile
2011, ha registrato oltre 5.000 venduti. Gradito anche Mi
Muovo citypiù avviato a settembre che permette l’uso di
bus e treno nell’intera area urbana di Bologna .
Sono stati inoltre registrati
g
nel mese di settembre oltre
350 contatti al Numero Verde regionale 800.388988
disponibile per le informazioni dedicate al nuovo sistema.

Le prospettive

• Puntare alla flessibilità e
indifferenza di utilizzo del
mezzo (bus
(b e treno),
) sia
i per
l’abbonamento che per la
corsa semplice (oltre 454
mila abbonamenti mensili
extraurbani)
t
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• Regole di clearing per i titoli
integrati, non solo su base
tecnologica

Politiche tariffarie

Sviluppo
dell’integrazione con
altri
l i sistemi
i
i

• Non solo di
mobilità (es.
turismo, elettrico,
salute, servizi
culturali ecc.)
• Accordi con altre
regioni contermini

• Sviluppo di ricariche su
piattaforma multicanale
(
(web,
cellulari ecc.))
Piattaforma
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lti
l
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