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La domanda di mobilità in Emilia-Romagna
Oltre 4,3
Olt
4 3 milioni
ili i di abitanti
bit ti serviti
iti in
i 9 province
i
e 341 comunii su una superficie
fi i
di oltre 22.000 km2.
 La domanda di mobilità passeggeri generata dalla popolazione residente in
Emilia-Romagna risulta in forte crescita.
 I viaggiatori bus trasportati in Emilia-Romagna sono circa 257 milioni. I
passeggeri che utilizzano il servizio ferroviario regionale nell’intero anno si
attestano intorno ai 41 milioni (dati 2010).
 Tasso di motorizzazione regionale: 84 veicoli ogni 100 abitanti.


Anno 2008

 5,8 milioni (pari al 65%) hanno Origine e
Destinazione all’interno dello stesso
comune
 3,1 milioni (pari al 35%) hanno Origine e
Destinazione in comuni diversi (mobilità
extra-comunale, oltre 1 milione in più
rispetto al 2001)

Moto
4 2%
4,2%
Mezzi pubblici
7,3%

Auto
A
t
67,2%

Piedi o
bici/altro
21,3%

I settori autofiloviario e ferroviario in cifre

- 9 agenzie locali per la mobilità
mobilità, 8 società
pubbliche di trasporto e diverse imprese
private
-117,2 milioni di km annui di servizi offerti
- Circa 257 milioni di passeggeri all’anno
- 3.275 autobus, di cui 125 filobus
- 5.891 addetti
- 276 milioni
ili i di euro di contributi
t ib ti (CCNL,
(CCNL
servizi minimi, EELL, L. 1/02)
- Circa 200 milioni di euro per rinnovo parco
bus (dal 2005 ad oggi)
- Proventi da traffico: 114 milioni di euro

- Consorzio Trasporti Integrati (Trenitalia e
FER): vincitore della gara, gestisce tutti i
servizi ferroviari di attribuzione della RER
- 1.400 km di rete ferroviaria, di cui 350 di
competenza regionale
- Circa 41 milioni di passeggeri all’anno
- 264 stazioni attive; oltre 850 treni al giorno
- 107,6
, milioni di euro di corrispettivo
p
erogato per contratto di servizio ferroviario
- 1.661 addetti trasporto passeggeri
- Circa 400 milioni di euro di investimenti
(infrastrutture e nuovi treni)
- Proventi da traffico: 96 milioni di euro

http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/approfondimenti/trasporti_pubblici/monitoraggio/rapporti_monitoraggio.htm

-

Governare la domanda per una “buona mobilità” (1/2)

UTENTE AL CENTRO DEL SISTEMA
Operare per una mobilità sostenibile assicurando ai cittadini la migliore
accessibilità del territorio regionale
g
per:
p
integrare i sistemi,, attraverso:
 politiche “ad
ad hoc”
hoc per i diversi ambiti;
 ottimizzazione del trasporto pubblico e delle capacità di accesso ai servizi,
anche mediante il coordinamento degli orari;
 integrazione tariffaria anche attraverso politiche di fidelizzazione al tpl;
 promozione dei servizi e creazione di diversione modale.

Governare la domanda per una “buona mobilità” (2/2)
 Promuovere la diffusione di veicoli elettrici e
l’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
g ,
 Promuovere l’innovazione tecnologica,
organizzativa e di sistema, per assicurare
sviluppo e crescita nel rispetto dei limiti di
consumo delle risorse e del territorio

Integrazione/interoperabilità delle tecnologie
Le tecnologie di bigliettazione elettronica integrate con altri sistemi tecnologici
quali l’Infomobilità 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
C
i
di un
sistema
interoperabile di
infomobilità
pubblica ((controllo
p
percorsi bus,
informazioni alle
fermate, paline
intelligenti ecc.)

Travel Planner
• Orario integrato
del trasporto
pubblico

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,
stime saranno di supporto per le
scelte destinate all’incentivazione della domanda di mobilità.

Il progetto GIM: Gestione Informata della Mobilità (1/2)
Il progetto G.i.M.
G i M promuove un governo efficace
ed efficiente della “mobilità diffusa” ed il suo
sviluppo sostenibile attraverso l’erogazione
centralizzata di servizi multicanale di
Infomobilità pubblico-privata.
p
del p
progetto,
g
, finanziato
Il costo complessivo
nell’ambito del programma ELISA, per la parte di Infomobilità pubblica
dell'Emilia-Romagna è previsto in oltre 7 milioni di euro, con un
finanziamento ministeriale di oltre 1,2 milioni di euro.
I bacini dotati di AVM sono quelli di BO-PR-MO-FC. Grazie al progetto GIM
sarà prevista l’estensione a tutti gli altri bacini regionali. Si punta alla
standardizzazione ed implementazione di unità di test e moduli operativi di
una centrale (o sistema di centrali) su scala regionale.
Si è conclusa
l
l gara unica
la
i a livello
li ll regionale
i
l per l’acquisizione
l’
i i i
d ll forniture;
delle
f i
la procedura per l'aggiudicazione alla ditta fornitrice è in fase di conclusione.

Il progetto GIM: Gestione Informata della Mobilità (2/2)

Gruppo Emilia Romagna - Marche

Infomobilità
Infomobilità del trasporto
pubblico

Bigliettazione
elettronica

• Implementazione e sviluppo
di Travel Planner in real
time
• Monitoraggio delle flotte del
trasporto pubblico
• Diffusione in tempo reale
delle informazioni relative al
servizio di TPL
• Proposta
P
di linee
li
guida
id per
standard “aperti” per la
bigliettazione elettronica

Progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità” –

Politica nazionale
 Politiche nazionali inadeguate e con finanziamenti incerti
incerti.
NUOVA MANOVRA FINANZIARIA GOVERNATIVA
 Tagli alle Regioni per TPL e rete infrastrutturale locale: messa in discussione del
ruolo di governo locale.
 La Regione nel dicembre 2010 ha siglato il “Patto per il tpl” come strumento
concordato per governare la crisi del settore. E’ stato arginato l’effetto della manovra
finanziaria nazionale (tagli di 70 milioni di euro compensati dalla Regione con 50
milioni annui e con politiche tariffarie concordate), portando a una riduzione in EmiliaRomagna dei servizi ferroviari inferiore al 3%, e dal 3-5% per i bus.
p
del servizio – Modeste razionalizzazioni
Tenuta complessiva

Gli obiettivi del “Patto per il TPL”

Messa a regime
del sistema di
tariffazione
intergrata Mi
Muovo

Miglioramento
della qualità
dei servizi

Riqualificazione
del servizio

Patto
per il
TPL

Tenuta livello
occupazionale

Il sistema di bigliettazione elettronica in E-R: MI MUOVO

• Trasparenza, facilitazione e
semplificazione nell’accesso
nell accesso e
nell’uso al mezzo pubblico;

• C
Conoscenza d
deii d
datiti di ttraffico
ffi
necessari alla pianificazione e alla
programmazione dei servizi di TPL;

• incentivazione della domanda;
• fidelizzazione della clientela;

• maggiore controllo della qualità dei
servizi.

• tariffazione più rappresentativa del
servizio con interventi più flessibili
ed efficaci.

Principali
P
i i li
obiettivi

Potenzialità

I soggetti coinvolti nel progetto Mi Muovo

Consorzio
Trasporti
Integrati
((Trenitalia +
FER)

Regione EmiliaRomagna

Gestori
autofiloviari
del trasporto
poubblico
regionale

Enti locali

Agenzie per la
mobilità

Investimenti della Regione per il progetto Mi Muovo
Forniture
- 10 sistemi
i t i centrali
t li per
gestione sistema;
- oltre 5.000 obliteratori
contactless/magnetico;
- 250 stazioni
t i id
da
attrezzare;
- 56 biglietterie aziendali;
- oltre 530 dispositivi di
ricarica per tabaccherie
ed edicole
Spesa
p
complessiva
dell’investimento
oltre 34 milioni
di euro

19 Milioni di Euro
di contributo
regionale già
stanziati per la
funzionalità
dell’intero sistema

La comunicazione su Mi Muovo

www.mobiliter.eu

Numero verde a
disposizione dell’utenza per
informazioni e chiarimenti

Siti aziendali
i d li

La definizione della tariffa integrata regionale
La Regione ha:


definito le zone tariffarie (oltre 419)

individuato un p
percorso graduale
g
di
allineamento tariffario per gli spostamenti
plurizonali


determinato i livelli tariffari di riferimento
“tariffa obiettivo” per la tariffa integrata
regionale (gomma/ferro e gomma/gomma)



Bacini RER: tecnologie Mi Muovo operanti

FER: attivato
Tempi Piacenza: in fase di attivazione
Trenitalia: in fase di installazione

Il sistema Mi Muovo

Mi
Muovo
anno

Mi
Muovo
elettrico

Mi
Muovo
studenti

Mi
Muovo in
bici

Mi
Muovo
AV

Mi
Muovo
Mese

Abbonamenti fortettari bus
e treni + possibilità di
accesso ad altri sistemi di
mobilità
bilità

Mi
Muovo
Tutto
Treno

Mi
Muovo
CityPiù
studenti

Mi
Muovo
CityPiù

I venduti Mi Muovo
Da settembre 2008 a marzo 2011, i titoli Mi
Muovo anno venduti ammontano ad oltre
6.600, di cui circa 3.900 Mi Muovo
studenti. Il nuovo abbonamento Mi
p
2011,, ha
Muovo mese,, avviato il 1 aprile
registrato 570 venduti.
L’anno 2010 ha registrato infatti un buon
gradimento dei nuovi titoli Mi Muovo,
riportando un incremento costante
nel corso dei mesi di vendita.

La carta unica della mobilità regionale
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.
Alcuni esempi:

Bike and ride/bike
sharing

Car sharing

La Regione ha promosso il progetto di “bike sharing &
ride” denominato “Mi Muovo in bici”, g
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
t
tempo
reale.
l I Comuni
C
i aderenti
d
ti all progetto
tt provvederanno
d
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 per la bigliettazione elettronica
elettronica, in
particolare 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° gennaio 2009, circa 12.500
contratti (per 16.000
16 000 utenti),
utenti) 474 auto e 275 parcheggi,
parcheggi
per una media di circa 30 utenti per ogni auto.
 In Emilia-Romagna aderiscono al servizio Bologna e
Parma. 60 autovetture (40 a Bologna e 20 a Parma), 44
parcheggi (32 a Bologna e 12 a Parma)
 La città di Bologna, grazie alla partecipazione al progetto
europeo MIMOSA (Making
(M ki
I
Innovation
ti
i Mobility
in
M bilit and
d
Sustainable Actions), promuove la possibilità di utilizzare la
carta Mi Muovo anche per consentire l’accesso ai
parcheggi a pagamento e affinare ulteriormente
l’integrazione tariffaria per la città metropolitana di
Bologna.

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’acquisto, consentendo un accesso
semplice e immediato da parte degli utilizzatori.
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 ricariche agli sportelli bancari
In Emilia-Romagna gli ATM collegati a TSP e quindi potenzialmente utilizzabili
per la ricarica sono 4.550 mentre gli sportelli Postamat di Poste sono 395.
 UniCredit collega 800 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
66.000 tessere di ATC nel bacino di Bologna
Entro fine anno potremmo disporre di circa 1.950 punti di accettazione.

Requisito fondamentale: interoperabilità dei diversi sistemi
La presentazione di una card ad un
validatore implica un processo di
riconoscimento che certifichi
l’appartenenza, la validità e
l’univocità del prodotto.
E’ necessario un elevato grado di
sinergia tra le applicazioni per
offrire nuove funzionalità e nuovi
servizi.
i i
L’interoperabilità fra sistemi può
coinvolgere diversi livelli a
seconda delle esigenze del cliente
o dell’ente, ma nessuno scenario
può prescindere dalla condivisione
delle
regole
sicurezza
e
certificazione.
Fonte: ASSTRA-Club Italia

Le prospettive

• Puntare alla flessibilità e
i diff
indifferenza
di utilizzo
tili
del mezzo (bus e treno),
sia per l’abbonamento
che per la corsa semplice
(oltre 454 mila
abbonamenti mensili
extraurbani, oltre 30.000
abbonamenti annuali)
• Regole di clearing per i
titoli integrati, non solo su
base tecnologica
Politiche
t iff i
tariffarie

Sviluppo
pp
dell’integrazione
con altri sistemi

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

• Sviluppo di ricariche
su piattaforma
i tt f
multicanale (web,
cellulari ecc.)
Piattaforma
multicanale
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