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Sintesi 
 
Il presente studio ha per oggetto la bigliettazione integrata per i servizi 
di trasporto passeggeri a lunga distanza. Presentando e valutando 
determinate pratiche in tale settore, lo studio sottolinea le più importanti 
sfide politiche e tecniche di tali servizi e formula raccomandazioni per 
ulteriori interventi dell'UE in materia.   
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RELAZIONE 

Il sistema di bigliettazione integrata può essere definito come l'acquisto di un unico biglietto 
che consente ai passeggeri di viaggiare su uno o più modi di trasporto forniti da uno o più 
operatori. Si tratta di un elemento importante del concetto più ampio di trasporto integrato, 
il cui scopo è quello di uniformare quanto più possibile l'interscambio tra modi/operatori.  
 
Le pratiche in uso nell'UE suggeriscono che l'integrazione tariffaria dei servizi di 
trasporto di passeggeri a lunga distanza è una questione complessa. La sua 
fattibilità incontra diversi ostacoli di carattere legislativo, tecnico e concorrenziale, in 
conseguenza delle differenze tra i numerosi ambienti di trasporto che occorre far 
coincidere. La bigliettazione integrata non è un obiettivo a sé stante: ma piuttosto un 
mezzo per rendere il trasporto multimodale più attraente per gli utilizzatori e promuovere 
un uso più efficiente delle infrastrutture e dei servizi esistenti.  
 
Sui viaggi intermodali a lunga distanza esiste soltanto un numero limitato di 
statistiche e non vi è una definizione comune in Europa di viaggio a lunga distanza. Ciò 
rende difficile fornire una panoramica puntuale sulle caratteristiche principali e le 
dimensioni del mercato relativo alle lunghe distanze. Tuttavia, si può dire con assoluta 
certezza che la bigliettazione integrata concernente le lunghe distanze resta un fenomeno 
limitato, confinato a determinati settori di nicchia. Le parti interessate suggeriscono però 
che, pur essendo difficile fare una stima, esistono e possono crescere nel lungo periodo le 
potenzialità per tale mercato. 
 
Come è stato nuovamente ribadito nel libro bianco 2011 sulla politica dei trasporti, 
l'integrazione tariffaria resta un obiettivo strategico dell'UE connesso alla 
promozione in Europa del trasporto intermodale di passeggeri sostenibile, quale 
alternativa ai modi di trasporto privati che utilizzano meglio la capacità disponibile 
dell'intero sistema. Il presente studio mostra, per quanto concerne il segmento di mercato 
delle lunghe distanze, che i progressi sono caratterizzati da lentezza e che non sono stati 
compiuti passi in avanti significativi.  
 
L'integrazione ferrovia-ferrovia resta debole, come evidenziato dal numero limitato di 
esempi individuati dal presente studio. Le misure politiche in questo settore si sono 
incentrate essenzialmente sui miglioramenti dell'interoperabilità tecnica tra le reti nazionali, 
riservando nel contempo minore attenzione all'integrazione dei sistemi di prenotazione e di 
biglietteria per i viaggi che vedono la partecipazione di più operatori.  
 
Tutte le reti nazionali sono, di fatto, virtualmente interconnesse. Nel complesso, tuttavia, la 
rete resta coordinata in maniera inefficiente a livello europeo, in particolare a causa di una 
trasparenza inadeguata per quanto concerne le condizioni di mercato. Resta da vedere, in 
particolare in mancanza di eventuali misure programmatiche, se l'apertura dei mercati a 
nuovi operatori condurrà a un approccio integrato o, per converso, comprometterà i pochi 
risultati finora raggiunti. 
 
Diverso è il quadro che emerge in merito alla cooperazione fra trasporto aereo e 
ferroviario, dove nell'ultimo decennio sono stati registrati alcuni progressi. 
Servendo grandi hub aeroportuali, l'intermodalità aria-ferrovia è considerata una strategia 
preziosa per alleggerire la congestione e i limiti di capacità degli aeroporti europei 
attraverso l'uso di servizi ferroviari ad alta velocità in sostituzione di voli a breve distanza. 
Detto questo, gran parte dei prodotti aria-ferrovia sono ancora posizionati come "prodotti di 
nicchia", offerti soltanto da pochi operatori e soggetti ad accordi bilaterali. La cooperazione 
multilaterale tra operatori aerei e ferroviari è resa difficile non soltanto dal fatto che i due 

 3 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione 
__________________________________________________________________________________________ 

 4 

modi di trasporto si basano su modelli imprenditoriali differenti, che non sono facilmente 
integrabili o compatibili, ma anche a causa delle strategie difensive applicate dai grandi 
operatori.  
 
Inoltre, per poter essere economicamente e finanziariamente valido, tale tipo di prodotto 
intermodale necessita di un alto volume di passeggeri e di infrastrutture adeguate, come ad 
esempio una stazione ferroviaria ad alta velocità all'interno del terminale aereo. Ciò limita 
di conseguenza il numero di aeroporti in cui è possibile operare l'integrazione. Si osservi 
che, pur potendo l'integrazione del biglietto aria-ferrovia sostenere e portare avanti il 
trasporto intermodale, essa non è un presupposto necessario a sé stante. I dati sul 
traffico passeggeri mostrano che, ogni qual volta vi sia un livello adeguato di servizi 
ferroviari a lunga distanza direttamente disponibili negli aeroporti, il treno e l'aereo sono 
usati in maniera ampiamente complementare, persino senza sistemi integrati. 
 
L'analisi dei casi di studio mostra che una definizione più chiara di diritti dei passeggeri 
nell'ambito del trasporto multimodale a lunga distanza è un requisito indispensabile 
per un'efficace integrazione dei biglietti e delle prenotazioni. Attualmente è operativo un 
approccio unimodale, in base al quale ciascun operatore è responsabile soltanto della 
propria tratta del viaggio multimodale, senza alcuna responsabilità reciproca per 
l'interruzione di un viaggio; ciò rende l'integrazione aria-ferrovia meno attraente per gli 
utenti.  
 
Il presente studio fornisce un quadro di insieme dell'attuale esperienza relativa ai 
programmi di bigliettazione integrata per i servizi di trasporto passeggeri a lunga distanza e 
mette in luce le più importanti sfide programmatiche e tecniche. Le sue principali 
raccomandazioni sono: 

 Investire nella raccolta di informazioni migliori dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo per quanto concerne il mercato del trasporto passeggeri a lunga 
distanza, migliorando i dati statistici e fornendo studi ad hoc per colmare le lacune. 

 Dare la priorità all'introduzione dell'integrazione del biglietto ferrovia-
ferrovia per i viaggi internazionali. L'apertura del mercato ferroviario europeo 
necessita di strumenti politici adatti in tale direzione. Una maggiore concorrenza in 
campo ferroviario dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche che rendano 
obbligatoria l'integrazione dei sistemi di bigliettazione, anche se con diversi gradi di 
obbligo. Per evitare atteggiamenti monopolistici tra i maggiori operatori è 
importante monitorare in modo efficace i mercati. 

 Valutare la fattibilità dei sistemi tecnici che consentiranno di creare una 
piattaforma operativa comune con la quale i sistemi di prenotazione del 
trasporto ferroviario e aereo saranno in grado di comunicare, onde stimolare nuove 
forme di cooperazione tra operatori aerei e ferroviari. Tale aspetto riveste 
un'importanza particolare dato che i sistemi di trasporto a lunga distanza sono 
destinati a diventare più complessi a seguito dell'entrata di nuovi operatori nel 
mercato ferroviario e dello sviluppo di collegamenti aerei da punto a punto. 

 Assumere un vero approccio multimodale nei confronti dei diritti dei 
passeggeri identificando, ad esempio, un insieme di base di tali diritti da applicare 
al viaggio intermodale nel suo insieme, non soltanto a ciascuna singola tratta.  

 Promuove ulteriormente una "cultura della mobilità" tra i passeggeri che 
effettuano viaggi a lunga distanza compresa l'inter/multimodalità, 
attraverso la diffusione di informazioni e campagne informative a livello UE, nonché 
mediante il rafforzamento del branding dei servizi e dei modi di trasporto. Iniziative 
recenti quali il pianificatore di viaggio multimodale promosso dall'UE rappresentano 
un passo nella direzione giusta. 


