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Lo sviluppo della “governance” del sistema autofiloviario

Situazione attuale

Previsione

Da: 9 agenzie 

per la mobilità

A: 5 Agenzie 

per la mobilità
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Alle Regioni (art.3bis della L.27/2012) è affidato il compito di 
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei  “tali da consentire economie di scala 
e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”. 

La Regione ha definito 5 ambiti sovra-bacinali ottimali e omogenei 
corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province.



Evoluzione/aggregazione dei gestori del TPL gomma dal 2012 

Prima: 9 Aziende

Situazione attuale: 4 Aziende



“Mi Muovo” in cifre



“Mi Muovo”, la carta unica della mobilità regionale 

FLASH

§ Carta unica per la mobilità regionale
§ Tariffazione integrata treno-autobus
§ Possibilità di caricare diversi contratti

§ Agevolazioni per i pendolari
§ Ricarica di veicoli elettrici

§ Car-sharing
§ Bike sharing

§ Scheda RFID (radio frequency identification)

Mi Muovo sul web: http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo-1
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validatori
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automatiche

Ricariche
on line

(siti aziendali)
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Dal mese di ottobre sarà disponibile l’offerta 
di nuovi titoli integrati regionali:

q Mi Muovo multibus, il carnet di 12 corse al prezzo di 15 euro che permette l’accesso
ai percorsi da una zona su bus in tutto il territorio regionale compresi i servizi urbani
delle città. Il titolo offre una grande flessibilità, in quanto può anche essere utilizzato
contemporaneamente da un massimo di 7 persone e anche per spostamenti
plurizonali. In tal caso l’obliterazione dovrà essere effettuata ad ogni cambio zona.

Sarà acquistabile nelle diverse reti di vendita, biglietterie e self-service automatiche
diffuse sul territorio regionale delle società di trasporto.

L’offerta di questo titolo di viaggio rappresenta l’avvio dell’integrazione sulla corsa
semplice, nonché la realizzazione di una prima interoperabilità del sistema Stimer /Mi
Muovo tra le diverse società di gestione dei servizi su bus urbani ed extraurbani che
operano in Emilia-Romagna.

Con Mi Muovo Multibus sarà dato avvio alla prima fase di sperimentazione del
sistema di clearing regionale tra i diversi operatori.

Nuovi titoli regionali integrati del sistema Mi Muovo (1/2)



Nuovi titoli regionali integrati del sistema Mi Muovo (2/2)

q Mi Muovo citypiù ticket al costo di € 1,80 e Muovo citypiù mese al prezzo di €
42: completano l’offerta dei titoli integrati Citypiù annuali, già in vigore dal 2011 
per Bologna. 

Questi titoli permettono l’uso di tutti i bus e treni Tper nonché i treni di 
Trenitalia nell’area urbana e dintorni di Bologna.



Mi Muovo: i dati sui titoli venduti

Titoli di viaggio venduti nel 2013
1.417 "Mi Muovo";
2.642 "Mi Muovo studenti";
96 "Mi Muovo City più" e "Mi Muovo 
City più studenti";
29.739 "Mi Muovo mese“.

340.000 tessere "Mi Muovo" 
in circolazione



Sistemi di ricarica della carta Mi Muovo



Sono attivi i servizi a:
Piacenza, Parma, Modena, 
Ferrara, San Lazzaro di Savena, 
San Giovanni in Persiceto, Forlì, 
Cesena, Rimini e Imola.

Saranno completati e avviati 
anche a: Ravenna e Reggio 
Emilia

Postazioni di Mi Muovo in bici a Ferrara

Postazioni di Mi Muovo in bici a Forlì

Estensioni del progetto Mi Muovo



Car sharing a Bologna



X

Mi Muovo elettrico



Mi Muovo WiFi

q Nasce dalla collaborazione FER e Lepida

q Sono stati già ultimati i test per l’installazione 
a bordo dei treni regionali FER

q Offre un sistema aperto

q La prima attivazione è prevista per fine 
ottobre



Pianifica il tuo viaggio: Travel Planner e Google Transit

Attraverso Google Maps e il progetto GiM, il Travel 
Planner regionale evolverà da strumento di 
programmazione “statica” a programmazione 
“dinamica” in grado di gestire e informare 
sull’andamento reale dei mezzi di trasporto 
pubblico

http://maps.google.it/



E’ in fase di predisposizione, in collaborazione con il 
Servizio Turismo della RER, un progetto che prevede la 
possibilità di accedere alle informazioni sulla mobilità 
anche dal portale del Turismo.

Attraverso il Travel Planner regionale il turista potrà 
ottenere informazioni inerenti la mobilità e l’offerta di 
trasporto pubblico direttamente su smartphone. 

Tale opportunità amplia l’offerta delle informazioni 
fornite all’utenza collegando più strettamente i temi 
della mobilità e del turismo.

Infomobilità: TPL e Turismo



La Regione Emilia-Romagna ha siglato nel 2013 un protocollo d’Intesa con 
l’Azienda OKKAM S.r.l. per l’avvio del progetto Mi Muovo Info.

I principali obiettivi sono:
- miglioramento dell’accessibilità alle informazioni del TPL attraverso gli 
strumenti ITS;
- promozione dell’utilizzo di “ObjectLinks” come piattaforma di pubblicazione 
dei servizi di infomobilità da parte delle società di trasporto

Potenzialità del Mi Muovo Info:

§Orario di linea: visualizza l’orario di linea su ogni QR code scelto

§ Prossimi passaggi: mostra il tempo previsto dei “prossimi passaggi” relativo
a una linea specifica

§Mappe: visualizza la posizione della fermata sulle mappe di Google 
(la Regione Emilia-Romagna si impegna a fornire a Google Transit i dati di traffico);

§ Pianificazione percorso: Permette di pianificare un tragitto utilizzando i mezzi 
pubblici

§ Around me: permette di visualizzare le fermate dei mezzi pubblici e altri
luoghi di interesse con un raggio variabile partendo da un punto scelto.

Approvazione protocollo d’intesa “Mi Muovo Info“ 

Il sistema QRcode
sarà attivo su circa 
35.000 fermate 
regionali



Il progetto, realizzato in collaborazione con UNIBO ed ASTER, è 
stato finanziato dalla Comunità Europea nel 2013 (KIC – ICT).

Grazie a questo progetto sarà possibile ottenere informazioni 
sulla flotta autobus in merito alle dotazioni (Esempio: pedane, 
annuncio fonico, pianale ribassato) per persone con ridotta 
capacità motoria e per gli anziani anche grazie alla centrale unica 
del traffico (COIM) realizzata con il progetto GIM.

I dati  saranno forniti in “open data" dalle Aziende di TPL (nella 
sperimentazione TPER) e desunti dalla banca dati regionale 
autobus e filobus.

Sarà possibile fruire delle informazioni attraverso il portale web 
regionale sia su computer che su smartphone.  

Progetto MULTIMODAL MOBILITY per migliorare l’accessibilità 
al TPL delle persone con ridotta capacità motoria



Progetto con UNIBO per migliorare l’accessibilità al TPL delle 
persone con ridotta capacità motoria

Per chi?

l Utenti non vedenti

Come?

l Sistema di sintesi vocale dello smartphone

Cosa?

l Data la posizione annuncia:

¡ Autobus in arrivo alla fermata più 
vicina (se in strada)

¡ Prossima fermata in arrivo (se in 
autobus)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna

Tel. 051 5273711-12
Fax 051 5273450

dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo-1


