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• Le norme del Decreto Crescita-bis 2.0 (L. n. 221 /2012) recepiscono la

La normativa: il decreto Crescita 2.0

Le norme del Decreto Crescita bis 2.0 (L. n. 221 /2012) recepiscono la 
Direttiva 2010/40/UE, e  puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro 
Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale 
di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle impresedi crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese. 

• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).
Le Amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico LocaleLe Amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale 
promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica 
interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di 
viaggio Sul fronte della mobilità sostenibile viene dato un forte impulso aiviaggio. Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai 
sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

• A breve saranno emanate le regole tecniche (linee guida) per diffondere• A breve saranno emanate le regole tecniche (linee guida) per diffondere 
sistemi interoperabili per la bigliettazione di TPL e per il pagamento 
elettronico dei titoli di viaggio. 



L’Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna

• La Regione E-R si è dotata di un’Agenda digitale regionale:
PITER 2011-2013

• Contiene tra le sue linee d’azione il tema della 
bigliettazione e dei pagamenti elettronici.

Fonte: Rapporto “Italia Connessa”, Agende Digitali Regionali, a cura di Telecom Italia (2012), pag. 142



La rete ferroviaria regionale e le relazioni TPL



Il progetto INSeT

• La RER ha approvato la propria partecipazione al bando emanato dal MIUR 
(Ministero per l’innovazione, l’università e la ricerca) del Luglio 2012 “Avviso 
per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and 
Communities and Social Innovation”, in qualità di ente sperimentatore.

• Il progetto che riguarda il tema della SBE è INSeT (Interoperable National• Il progetto che riguarda il tema della SBE è INSeT (Interoperable National 
System for e-Ticketing), il cui obiettivo è quello di implementare 
un’architettura interoperabile tra i sistemi di bigliettazione elettronica del 
trasporto pubblico (locale ed extraurbano) di diverse città “smart”trasporto pubblico (locale ed extraurbano) di diverse città smart  
italiane (in primis Bologna, Torino, Genova e Firenze) e i servizi dell’alta 
velocità ferroviaria. 



L’uso delle tecnologie ITS nella mobilità 
regionaleregionale
Recepimento Direttiva 2010/40/UE
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“Mi Muovo”: l’integrazione tariffaria in E-R

ANTICIPATA SENZA TECNOLOGIE

CON TECNOLOGIESVILUPPATA

La RER ha avviato il percorso di integrazione
tariffaria in assenza tecnologie. La
tecnologia, come “strumento” utile di

t ll lt di liti h t iff i èsupporto alle scelte di politiche tariffarie, è
stata introdotta in Emilia-Romagna in modo
graduale.

.



“Mi Muovo”: trend dei venduti

Mi Muovo Mese: 12.613 nel 
2011, 24.772 nel 2012 (+96,4%)

Oltre 192.600 tessere 
Mi Muovo emesse

Le indagini di customer

Mi Muovo Tutto Treno mensile: 
155 nel 2010, 430 nel 2011 e 696 

nel 2012

Le indagini di customer 
satisfaction mostrano un sempre 

maggiore apprezzamento



“Mi Muovo”: principali caratteristiche

Dimensione regionaleDimensione regionale

Passaggio da scaglioni chilometrici a zone tariffariegg g

Indifferenza dell’uso del vettore

tessera conctactless

tariffa unica regionale sovra zonale ferro-gomma



“Mi Muovo”: la carte unica della mobilità regionaleMi Muovo : la carte unica della mobilità regionale

Zone tariffarie

FLASH
Carta unica per la mobilità regionale

Zone tariffarie

Carta unica per la mobilità regionale
Tariffazione integrata treno-autobus
Possibilità di caricare diversi contratti
Agevolazioni per i pendolari
Ricarica di veicoli elettriciRicarica di veicoli elettrici
Car-sharing
Bike sharing
Scheda RFID (radio frequency identification)



“Mi Muovo”: i soggetti e le forniture

C i

I soggetti coinvolti

Regione 
Emilia-

Romagna

Gestori 
autofiloviari

Consorzio 
Trasporti 
Integrati 

(Trenitalia + 
FER)

Oltre 192.600 
tessere “Mi 

Muovo” emesse
Forniture

10 i i li

Le forniture

Enti locali

Agenzie 
per la

autofiloviari
del 

trasporto 
pubblico 
regionale

- 10 sistemi centrali per 
gestione sistema;

- oltre 5.000 obliteratori 
contactless/magnetico;

- 250 stazioni da per la 
mobilità attrezzare;

- 56 biglietterie aziendali;
- oltre 530 dispositivi di 
ricarica per tabaccherie 

ed edicoleLa Regione ha avviato un percorso di aggregazione
17 Milioni di Euro 

di contributo 
regionale già 

stanziatioper la
funzionalità 

d ll’i t i t

Spesa 
complessiva 

dell’investiment
o oltre 34 

milioni di euro

La Regione ha avviato un percorso di aggregazione 
delle aziende del TPL in Emilia-Romagna. 
Il quadro oggi vede:
TPER – Azienda integrata ferro-gomma
SETA – Bacini di PC, MO e RE dell’intero sistemaSETA Bacini di PC, MO e RE
START Romagna – Bacini FC, RA e RN
TEP – Bacino di Parma
Trenitalia: gestore ferroviario 



“Mi Muovo”: la ripartizione degli introiti

Per garantire la massima interoperabilità dell’intero sistema, tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto Stimer si sono impegnati nell’approfondire gli aspetti

Mi Muovo : la ripartizione degli introiti

coinvolti nel progetto Stimer si sono impegnati nell approfondire gli aspetti 
connessi alla ripartizione degli introiti tariffari, con la scelta regionale di 
mantenere l’equilibrio economico dei diversi operatori.
Il principio condiviso è quello di far confluire nel clearing i soli titoli integratiIl principio condiviso è quello di far confluire nel clearing i soli titoli integrati.
Allo stato attuale si sta predisponendo un modello informatico di gestione 
ad hoc, con regole di ripartizione rimodulabili e flessibili. 

Sistema di clearing indipendente e isolato dai singoli operatori che 
permetta la replicabilità di ogni operazione ed interrogazione:

trasporto locale multi vettore• trasporto locale multi-vettore
• regole di ripartizione
• tariffazione con validità potenziale su più vettori

bil i i i• bilancio economico tra vettori
• integrazione dei dati di diversi operatori in un 

unico sistema di raccolta



“Mi Muovo”: le reti di vendita“Mi Muovo”: le reti di vendita

Mi Muovo offre già la possibilità di effettuare ricariche delle tessereMi Muovo offre già la possibilità di effettuare ricariche delle tessere 
attraverso:
• sportelli bancomat e sistemi di home banking
a breve: grande distribuzione organizzata internet e telefonia mobile• a breve: grande distribuzione organizzata, internet e telefonia mobile.

Il rinnovo degli abbonamenti Mi Muovo può essere effettuato 
anche tramite la piattaforma di pagamento della RER aanche tramite la piattaforma di pagamento della RER a 
disposizione di enti pubblici e privati con pagamento
effettuato con carta di credito e altri strumenti. ll sistema 
garantisce la totale sicurezza della transazione bancaria. 



GiM e Travel Planner

• Il progetto GIM (Gestione informata della mobilità) punta, mediante 
l’estensione dei dispositivi AVM (Avhanced Vehicle Monitoring) per il controllo del ( g)
percorso dei bus, al governo della “mobilità diffusa” e allo sviluppo sostenibile 
attraverso l’erogazione centralizzata di servizi multicanale di Infomobilità pubblico-
privata. 
Il costo del progetto è di oltre 7 milioni di euro, con un finanziamento 
ministeriale di oltre 1,2 milioni e con oltre 2,7 milioni di euro di contributi regionali, 
a cui si prevede di aggiungere 1 Mln di Euro, con pari confinanziamento da parte 
di EE LL A i d A i i lti l ttdi EE.LL., Aziende e Agenzie coinvolti nel progetto.

Il T l Pl d ll R i E ili R è i i di i f i• Il Travel Planner della Regione Emilia-Romagna è un servizio di informazione
sull’orario integrato, consultabile sul portale MobilitaER nella sezione servizi
online: (http://travelplanner.cup2000.it/rer/bin/query.exe/i).
Ad agosto 2012 la Regione ha firmato un accordo con Google Ireland LtdAd agosto 2012 la Regione ha firmato un accordo con Google Ireland Ltd,
che, grazie al trasferimento con licenza gratuita dell’attuale banca dati sul TPL su
Google, permette di avere online tutti i dati completi.
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