
“Mi Muovo”, la carta unica della mobilità regionale:

la diffusione

●Il sistema di bigliettazione 
elettronica Mi Muovo è stato 
avviato nel settembre 2008.  Oggi  
è operativo sui servizi bus urbani 
ed extraurbani delle 9 province, 
compresi anche i servizi ferroviari 
regionali gestiti da T>PER nei 
diversi bacini.

●Trenitalia ha ultimato le 
installazioni nelle diverse stazioni 
ed entro il 2016, attraverso step di 
avanzamento quali l'allineamento 
agli standard della tecnologia 
Xerox e conseguente emissione 
delle smart card, dovrebbe essere 
a regime.



Titoli di viaggio integrati e investimenti

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)



Gli abbonamenti Mi Muovo venduti
Oltre 340.000 tessere Mi Muovo emesse ricaricabili oltre che nelle biglietterie attraverso 
sportelli bancomat e sistemi di home banking ed  internet

Anno "Mi Muovo 

annuale"

"Mi Muovo annuale 

Studenti"

“Mi Muovo Citypiù” e 

“Citypiù studenti” annuali

area bolognese

Totale 

annuali
"Mi 

Muovo 

Mese"

Mi Muovo 

Citypiù mese”

area bolognese

2008

Sett.-Dic.

302 856 1.158

2009

Gen.-Dic.

795 1.359 2.154

2010

Gen.-Dic.

1.168 1.625 2.527

2011

Gen.-Dic.

1.520 1.941 34 3.495 12.613

2012

Gen-Dic.

1.246 2.328 62 3.636 24.772

2013

Gen-Dic.

1.417 2.642 96 4.155 29.739

2014

Gen-Dic.

1.877 2.871 141 4.889 34.873

2015

Gen-Dic

2.010 3.225 178 5.413 36.332 375



La carta unica della mobilità

●Oggi Mi Muovo  permette già di utilizzare diversi 
sistemi di mobilità come autobus, treni, car-sharing e 
bike sharing, e in fase di perfezionamento la possibilità 
di ricaricare i mezzi ad alimentazione elettrica, 
facilitandone l’accessibilità per i cittadini.

●Il sistema può essere esteso potenzialmente a tutti i 
servizi legati alla mobilità, con l’obiettivo di migliorare le 
politiche di integrazione.



Clearing

Per garantire la massima interoperabilità 
dell’intero sistema, tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto Stimer si sono impegnati 
nell’approfondire gli aspetti connessi alla 
ripartizione degli introiti tariffari (regole di
clearing) e allo stato attuale si sta 
predisponendo un modello informatico di 
gestione, in collaborazione con UNIBO e 
Lepida.



Clearing – caratteristiche del modello

Sistema di Clearing indipendente ed isolato dai singoli operatori 
che permetta la replicabilità di ogni operazione ed interrogazione.

Sistema di trasporto locale multi-vettore

Regole di ripartizione

Schemi di tariffazione con validità potenziale su più vettori

Necessità di effettuare il bilancio economico tra vettori

 Integrazione dei dati di diversi operatori in un unico sistema di 
raccolta

Confidenzialità: il contenuto delle informazioni deve essere 
accessibile solo agli utenti autorizzati



Cosa manca ?
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