
                                                                                                                             

 

 

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno

 

OGGETTO: per l’attivazione di un’unica carta regionale senza limiti di tratte o di 

per l’intero territorio regionale che permetta la fruizione di tutti i mezzi di trasporto 

pubblico. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

 

 

- Per coloro che ogni giorno si spostano con i trasporti pubblici in Toscana è attivo il sistema 

“Pegaso”,  ovvero “un sistema tariffario che consente un utilizzo combinato delle diverse 

modalità di trasporto extraurbano (autolineee ferrovie) ed urbano, tram

passeggero, acquistando un unico titolo di viaggio, può sfruttare pienamente le opportunità 

offerte dalla rete del trasporto pubblico regionale sia su treno che su autobus”;

 

- “Per accedere ai servizi e del sistema tariffario regionale 

della PEGASO Card, un

“deve essere individuata la tratta 

 

(dal portale web di Regione Toscana 

 

 

CONSIDERATO DUNQUE CHE

 

La Regione ad oggi fornisce un sistema tariffario integrato ma non un biglietto o una carta integrati, 

che consentano spostamenti in tutta la Regione senza limiti di tratta, chilometri e tipologia di 

trasporto; 

 

 

 

- La valenza di un servizio come descritto al punto precedente 

e province italiane - è da considerarsi strategica in un’ottica di incentivazione degli 

spostamenti con i mezzi pubblici e di una mobilità sempre più sostenibile; 

 

- La presenza di una carta trasporti che consenta infiniti spostamenti su tutto il territorio 

regionale avrebbe risvolti determinanti anche sull’aspetto della mobilità turistica, 

consentendo una di gran lunga migliore fruibilità delle attrattive del territorio

 

 

                                                                                                                              

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 

per l’attivazione di un’unica carta regionale senza limiti di tratte o di 

per l’intero territorio regionale che permetta la fruizione di tutti i mezzi di trasporto 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

PRESO ATTO CHE: 

Per coloro che ogni giorno si spostano con i trasporti pubblici in Toscana è attivo il sistema 

ovvero “un sistema tariffario che consente un utilizzo combinato delle diverse 

modalità di trasporto extraurbano (autolineee ferrovie) ed urbano, tram

passeggero, acquistando un unico titolo di viaggio, può sfruttare pienamente le opportunità 

offerte dalla rete del trasporto pubblico regionale sia su treno che su autobus”;

Per accedere ai servizi e del sistema tariffario regionale “Pegaso”

, una tessera di accesso nominativa”, in occasione del cui acquisto

deve essere individuata la tratta sulla quale effettuare i viaggi” 

(dal portale web di Regione Toscana muoversintoscana.regione.toscana.it

CONSIDERATO DUNQUE CHE 

La Regione ad oggi fornisce un sistema tariffario integrato ma non un biglietto o una carta integrati, 

che consentano spostamenti in tutta la Regione senza limiti di tratta, chilometri e tipologia di 

RILEVATO CHE 

lenza di un servizio come descritto al punto precedente - già in vigore in altre Regioni 

è da considerarsi strategica in un’ottica di incentivazione degli 

spostamenti con i mezzi pubblici e di una mobilità sempre più sostenibile; 

presenza di una carta trasporti che consenta infiniti spostamenti su tutto il territorio 

regionale avrebbe risvolti determinanti anche sull’aspetto della mobilità turistica, 

una di gran lunga migliore fruibilità delle attrattive del territorio

 
Gruppo Consiliare 
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Al Presidente 

Consiglio Regionale 

SEDE 

 

 

per l’attivazione di un’unica carta regionale senza limiti di tratte o di percorso 

per l’intero territorio regionale che permetta la fruizione di tutti i mezzi di trasporto 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

Per coloro che ogni giorno si spostano con i trasporti pubblici in Toscana è attivo il sistema 

ovvero “un sistema tariffario che consente un utilizzo combinato delle diverse 

modalità di trasporto extraurbano (autolineee ferrovie) ed urbano, tramite il quale il 

passeggero, acquistando un unico titolo di viaggio, può sfruttare pienamente le opportunità 

offerte dalla rete del trasporto pubblico regionale sia su treno che su autobus”; 

” è necessario munirsi 

a tessera di accesso nominativa”, in occasione del cui acquisto 

muoversintoscana.regione.toscana.it); 

La Regione ad oggi fornisce un sistema tariffario integrato ma non un biglietto o una carta integrati, 

che consentano spostamenti in tutta la Regione senza limiti di tratta, chilometri e tipologia di 

già in vigore in altre Regioni 

è da considerarsi strategica in un’ottica di incentivazione degli 

spostamenti con i mezzi pubblici e di una mobilità sempre più sostenibile;  

presenza di una carta trasporti che consenta infiniti spostamenti su tutto il territorio 

regionale avrebbe risvolti determinanti anche sull’aspetto della mobilità turistica, 

una di gran lunga migliore fruibilità delle attrattive del territorio regionale; 



                                                                                                                             

 

 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE COMPETENTE

 

A prevedere in tempi certi la predisposizione tecnica e logistica, l’attivazione e la relativa emissione 

di una Carta integrata regionale dei trasporti a lettura magnetica 

Pegaso Card - che sul modello del servizio garantito da Regione Lombardia dalla Carta “Io viaggio 

ovunque in Lombardia” o da Regione Veneto che sta sperimentando (a partire dalla Provincia di 

Belluno) la Carta “Unica Veneto” 

 

- Caricare autonomamente 

tutti gli abbonamenti regionali e i biglietti di corsa semplice di Trenitalia per viaggiare in 

Toscana e interregionali con almeno una località di partenza/arrivo all’interno dei confini 

toscani; 

 

- Caricare autonomamente 

abbonamenti e biglietti di corsa semplice di tutte le compagnie di

operanti in territorio toscano;

 

- Viaggiare su bus e tramvie urbani ed extraurbani, treni di 

ferroviario operanti sulla rete toscana e sulle linee di navigazione da/per le isole 

dell’Arcipelago utilizzando:

o Biglietti integrati per 

o Abbonamenti mensili integrati;

o Abbonamento annuale o trimestrale integrato

agevolazioni per i soggetti fragili.

 

 

 

Elisa Montemagni ______________________

 

 

Manuel Vescovi ______________________

 

 

 

                                                                                                                              

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE COMPETENTE

A prevedere in tempi certi la predisposizione tecnica e logistica, l’attivazione e la relativa emissione 

di una Carta integrata regionale dei trasporti a lettura magnetica - anche come evoluzione della 

che sul modello del servizio garantito da Regione Lombardia dalla Carta “Io viaggio 

ovunque in Lombardia” o da Regione Veneto che sta sperimentando (a partire dalla Provincia di 

Belluno) la Carta “Unica Veneto” - che consenta agli utenti di:  

 o farsi caricare sulla detta Carta da parte dei punti vendita biglietti 

tutti gli abbonamenti regionali e i biglietti di corsa semplice di Trenitalia per viaggiare in 

e interregionali con almeno una località di partenza/arrivo all’interno dei confini 

 o farsi caricare sulla detta Carta da parte dei punti vendita biglietti 

abbonamenti e biglietti di corsa semplice di tutte le compagnie di trasporto

operanti in territorio toscano; 

tramvie urbani ed extraurbani, treni di tutte le compagni

sulla rete toscana e sulle linee di navigazione da/per le isole 

utilizzando: 

integrati per 1, 2, 3 o 7 giorni; 

Abbonamenti mensili integrati; 

Abbonamento annuale o trimestrale integrato, prevedendo a tal proposito anche 

agevolazioni per i soggetti fragili. 

______________________ 

______________________ 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

A prevedere in tempi certi la predisposizione tecnica e logistica, l’attivazione e la relativa emissione 

e come evoluzione della 

che sul modello del servizio garantito da Regione Lombardia dalla Carta “Io viaggio 

ovunque in Lombardia” o da Regione Veneto che sta sperimentando (a partire dalla Provincia di 

o farsi caricare sulla detta Carta da parte dei punti vendita biglietti 

tutti gli abbonamenti regionali e i biglietti di corsa semplice di Trenitalia per viaggiare in 

e interregionali con almeno una località di partenza/arrivo all’interno dei confini 

o farsi caricare sulla detta Carta da parte dei punti vendita biglietti 

trasporto pubblico locale 

compagnie di trasporto 

sulla rete toscana e sulle linee di navigazione da/per le isole 

, prevedendo a tal proposito anche 


