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Contesto  

La presente nota informativa si basa sul progetto STOA sulle biglietterie elettroniche integrate per il trasporto 

pubblico e i siti turistici, che si è protratto da gennaio a giugno 2013. Il progetto tratta lo sviluppo dei sistemi 

integrati di emissione di biglietti elettronici, unitamente alle opzioni tecnologiche disponibili, ai principali 

attori e ai loro ruoli e interessi. Le biglietterie integrate sono all'ordine del giorno della politica di trasporto 

dell'UE da oltre un decennio. L'idea generale di un sistema di emissione di biglietti multimodali è quella di 

combinare tutti i modi di trasporto in un unico biglietto. Questi sistemi mirano a facilitare la combinazione dei 

modi di trasporto e il trasferimento tra gli stessi, rendendo il sistema di emissione dei biglietti quanto più 

facile e invitante possibile. Le diverse parti interessate (primi tra tutti gli operatori del trasporto pubblico) 

cercano di sostituire i biglietti cartacei con quelli elettronici da molti anni ormai, e la maggior parte dei paesi in 

Europa ha già attuato o sta per introdurre sistemi di biglietteria elettronica – almeno nelle capitali. Nonostante 

alcuni progetti pilota, le biglietterie elettroniche non sono state attuate su più ampia scala in Europa; le 

applicazioni transfrontaliere sono rare. Gran parte dei sistemi funziona solo in un'area relativamente ridotta (a 

livello locale o regionale) e non include necessariamente tutti i modi di trasporto, mentre solo pochi sistemi 

includono altre opzioni di pagamento non relative ai trasporti.  In linea di principio, i sistemi sono in grado di 

cooperare; tuttavia, al momento, non vi è un'interazione diretta né un'accettazione reciproca. Mentre le 

tecnologie sono già disponibili e pronte a ottemperare ai requisiti multifunzionali, i sistemi integrati spesso 

non arrivano alla fase attuativa. L'attuazione di un sistema integrato di emissione di biglietti elettronici è un 

processo complesso che richiede l'attività sincronizzata di attori eterogenei. Oltre alle caratteristiche 

tecnologiche, anche gli aspetti giuridico-economici svolgono un ruolo decisivo. I risultati del progetto si 

basano sulla ricerca a tavolino; i sistemi di biglietteria elettronica attuali ed emergenti sono stati analizzati, 

mentre sono stati riesaminati i pertinenti rapporti, studi e sondaggi.  

Che cosa sono le biglietterie elettroniche integrate? 

Per biglietteria integrata s'intende la combinazione di tutti i modi di trasporto in un unico biglietto. Ciò 

comporta generalmente una correlazione tra le strutture tariffarie e le relative informazioni dei diversi 

operatori del trasporto pubblico, che sono valide per tutti i modi di trasporto in una specifica regione. I 

biglietti elettronici conservano le informazioni in formato elettronico e perseguono un approccio multi-servizi. 

Il vantaggio fondamentale per i clienti è che più operatori lavorano insieme e combinano i loro prodotti su 

un'unica carta: ciò potrebbe includere un facile accesso alle informazioni sugli orari e sulle relative tariffe. Le 

imprese traggono vantaggio dai sistemi di biglietteria elettronica poiché le transazioni finanziarie sono 

automatiche e, quindi, le entrate sono sicure; inoltre, i dati raccolti forniscono informazioni accurate sui flussi 

dei passeggeri, che possono poi essere utilizzate ai fini della pianificazione. L'obiettivo a lungo termine è 

fornire un sistema che non richieda alcuna azione da parte dei passeggeri. Gli attuali sistemi di check-

in/check-out richiedono ai consumatori di posizionare il loro biglietto elettronico davanti a un lettore per 

registrare l'ingresso di un veicolo all'arrivo; alla fine del viaggio, i consumatori devono compiere nuovamente 

questa operazione per registrare l'uscita dal sistema. I cosiddetti sistemi BIBO (be-in/be-out) non richiedono 

nemmeno ai passeggeri di registrarsi attivamente presso specifici punti di accesso, in quanto il sistema 

identifica e registra automaticamente la presenza di una smart card (o di altro mezzo tariffario) in un veicolo. 

Il sistema calcola le tariffe automaticamente; sono sempre più numerosi i sistemi che offrono "opzioni al 

miglior prezzo" a seconda della lunghezza del viaggio, degli spostamenti precedenti o in base a eventuali 

sconti applicabili.  
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Quali sono le opzioni tecnologiche attualmente disponibili?  

Esistono sostanzialmente due tipologie di dispositivi per i biglietti elettronici:  

 le smart card ("tessere intelligenti") rappresentano la più comune tecnologia di biglietteria elettronica, 

non solo nel settore dei trasporti. Il microchip presente in queste tessere conserva, tratta e scrive dati 

in un ambiente sicuro. Le informazioni personali del detentore della tessera, nonché gli ulteriori 

servizi e applicazioni, possono essere conservati nella stessa, normalmente su chip di identificazione a 

radiofrequenza (RFID) o su chip NFC (near-field communication). La comunicazione della smart card 

con il lettore avviene per contatto o anche in assenza di contatto.  

 La biglietteria mobile è un servizio che consente ai passeggeri di ricevere contenuti testuali o grafici 

sui loro dispositivi mobili. Gli enti emittenti dei biglietti e gli operatori del trasporto pubblico 

potrebbero trarre vantaggio dai minori costi di produzione e distribuzione. Rispetto alla tecnologia 

delle smart card, gli investimenti iniziali per l'infrastruttura delle biglietterie elettroniche potrebbero 

essere ridotti, visto che il telefono cellulare funge da distributore di biglietti.  I dati vengono trasmessi 

attraverso l'infrastruttura già esistente o attraverso gli operatori delle telecomunicazioni.  

Cosa spinge i diversi attori a partecipare allo sviluppo di un sistema di biglietterie elettroniche? 

L'attuazione di un sistema integrato di biglietterie elettroniche è un processo complesso. Il settore delle 

biglietterie integrate è composto da diversi attori: ognuno di essi ha un ruolo diverso da svolgere, e per 

ognuno esistono fattori che possono incoraggiare o scoraggiare la decisione di partecipare o meno al processo.  

Occorre che le parti interessate si accordino sulle specifiche tecniche (per es. compatibilità di hardware e 

software, gestione dei dati) e sulle questioni istituzionali e di governance (per es. individuando le istituzioni 

guida e i modelli di distribuzione delle entrate). La natura precisa di un sistema e gli attori coinvolti 

certamente variano a seconda del contesto politico ed economico e delle condizioni alle quali ogni sistema 

viene attuato.  

Partenariati nella catena di valore delle biglietterie integrate 

 

Gli attori più importanti possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:  

Operatori del trasporto pubblico 

 

Ruolo possibile: offrire un segmento di mercato consolidato (passeggeri nuovi o già 

acquisiti, che saranno attratti dal nuovo strumento); fornire informazioni su tariffe e 

prezzi. 

Possibili vantaggi: maggiori entrate a fronte di un maggior livello di passeggeri; 

movimento di passeggeri più rapido; costi operativi ridotti; costi di transazione ridotti; 

acquisizione di dati accurati sui passeggeri. 
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Settore turistico 

 

Ruolo possibile: le città europee – come principali destinazioni turistiche e maggiori 

centri delle attività di intrattenimento – offrono un segmento di mercato consolidato. 

Possibili vantaggi: opportunità innovative di marchio e commercializzazione; 

acquisizione di dati accurati sul comportamento dei turisti; possibilità di caratteristiche 

aggiuntive (per es. visite guidate della città su smartphone, servizi in base alla località). 

Operatori delle telecomunicazioni 

 

Ruolo possibile: fornire accesso ai dispositivi mobile dei consumatori; sviluppare 

applicazioni NFC.  

Possibili vantaggi: gli ulteriori servizi generati dalla tecnologia NFC potrebbero attrarre e 

trattenere i consumatori; possibilità di tariffe supplementari per le transazioni 

GSM/UMTS. 

Prestatori di servizi finanziari 

 

Ruolo possibile: sviluppare software applicativi interoperabili; accesso all'assistenza e 

alle conoscenze tecniche; emettere e promuovere tessere.  

Possibili vantaggi: maggiore accettazione generale dei pagamenti elettronici; sostituzione 

delle transazioni in contante di piccolo entità e riduzione dei costi di gestione del 

contante; possibilità di ulteriori transazioni. 

Governo e altre autorità amministrative 

 

Ruolo possibile: fornire una leadership strategica (per es. fornire incentivi, incoraggiare 

l'uso di norme); sostenere il lancio delle biglietterie integrate (per es. attraverso ulteriori 

finanziamenti); partecipare all'integrazione dei sistemi esistenti e al coordinamento delle 

parti interessate. 

Possibili vantaggi: riduzione della congestione e delle emissioni provenienti dalle 

automobili in presenza di un incremento dei livelli del trasporto pubblico di passeggeri; 

fornitura di identità alla comunità. 

Utenti finali attuali e potenziali 

 

Ruolo possibile: acquistare il prodotto sulla base delle loro preferenze e della loro 

volontà di partecipare. 

Possibili vantaggi: maggiore facilità d'uso, scelta modale più flessibile e interscambio più 

agevole; risparmi di tempo e denaro. 

Cosa si sa dei vantaggi per gli utenti finali? 

L'attrattiva del trasporto pubblico aumenta man mano che questo diventa di più facile utilizzo. Diversi studi, 

sondaggi e rapporti evidenziano un sostegno pubblico "latente" per i sistemi integrati di biglietterie 

elettroniche. Tuttavia, spesso non si chiarisce cosa s'intenda per "utente finale" (utenti abituali del trasporto 

pubblico, conducenti di autovetture ecc.). La caratteristica più evidente degli "utenti finali" è la loro non 

riconducibilità a una categoria sociale omogenea. Le abitudini di trasporto dipendono dalle finalità individuali 

del viaggio che s'intraprende (per es. gli spostamenti dei pendolari, i viaggi ricreativi o d'affari), dalla 

frequenza (per es. spostamenti giornalieri, regolari, occasionali), dalle distanze e dalle destinazioni di viaggio 

(per es. rurali o metropolitane). Inoltre le abitudini, gli atteggiamenti e le preferenze svolgono un ruolo 

decisivo nei comportamenti degli utenti dei trasporti che, a loro volta, dipendono fortemente dai contesti 
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individuali. Per esempio, mentre la facilità d'uso e la pulizia sembrano avere un forte impatto sulla 

soddisfazione dei turisti relativamente al trasporto pubblico, i pendolari (specialmente i conducenti di 

autovetture) vogliono efficienza, affidabilità e accessibilità. Queste caratteristiche dei servizi sono importanti 

per sostenere il trasferimento modale. Alcune, ma non tutte, sono direttamente presenti nei sistemi integrati di 

biglietterie elettroniche. Tuttavia, tassi di adozione tecnologica dipendono non soltanto dalla disponibilità e 

affidabilità della tecnologia in sé ma anche dai fattori che possono variare nei paesi o regioni differenti. 

Affinché siano accettate, le innovazioni devono essere adatte a determinati contesti sociali. Questi contesti 

includono fattori economici, sociali e culturali, come pure gli stili di vita e le mentalità dell'epoca.  

Sicurezza dei dati 

L'utilizzo del trasporto pubblico richiede informazioni privilegiate, per es. riguardo alle tariffe e alle opzioni 

di biglietteria disponibili. Il calcolo automatico dei prezzi potrebbe liberare i potenziali clienti dalle difficili 

decisioni di acquisto. Tuttavia, per trarre vantaggio da questo servizio, gli utenti sono tenuti a divulgare – 

spesso senza sapere esattamente a chi - informazioni personali, per es. l'età, il genere, la frequenza degli 

spostamenti e le preferenze di viaggio. La raccolta di dati personali è oggetto di alcune controversie. Da un 

lato, i dati registrati possono essere estremamente utili agli operatori. I dati possono essere utilizzati per la 

pianificazione strategica a lungo termine, per la pianificazione tattica e per quella operativa. Dall'altro, la 

raccolta dei dati solleva grandi timori per quanto riguarda la vita privata, dal momento che i biglietti che si 

prestano a più applicazioni fanno sì che sia possibile creare un'immagine accurata delle abitudini di consumo 

di una persona e analizzare con precisione le intenzioni di viaggio individuali. Non è chiaro in che modo i 

potenziali utenti reagiranno alle tecnologie di rintracciamento e se ciò rappresenterà un ostacolo all'attuazione. 

Conclusione strategica  

Le esperienze maturate con i sistemi integrati di emissione di biglietti elettronici dimostrano che l'attuazione 

richiede grandi sforzi: le parti interessate devono infatti accordarsi sulle norme, sulla finalità e gli accordi 

generali, sulle interfacce, sulla progettazione e sulla ripartizione delle entrate. Questo è un compito difficile in 

contesti con più attori. Ognuno di essi ha un ruolo diverso da svolgere, e per ognuno esistono fattori che 

possono incoraggiare o scoraggiare la decisione di partecipare o meno al processo. Per garantire che 

l'attuazione di queste soluzioni vada a buon fine, è essenziale comprendere le aspettative, le preferenze e le 

priorità al fine di comprendere anche i vari interessi e le possibili interrelazioni. Lo sviluppo di visioni comuni 

potrebbe concorrere a strutturare e gestire tali aspettative; le tabelle di marcia potrebbero contribuire a un 

accordo collettivo sulle azioni da intraprendere. Inoltre, il contesto di attuazione varia a seconda delle città e 

delle regioni. Le precondizioni geografiche, socioeconomiche e tecniche non sono necessariamente trasferibili 

da un caso all'altro. Una soluzione valida per tutti non sembra né auspicabile né fattibile. Risulta piuttosto 

necessaria un'interfaccia utente che sia compatibile con altre applicazioni ma che rispetti, al contempo, i 

contesti locali e la diversità. Anche le richieste degli utenti rivestono un ruolo importante. Essendo questi 

ultimi un insieme non omogeneo, occorrerebbe sviluppare prodotti che rispondono alle necessità di 

determinati gruppi-bersaglio. Non si sa molto sui possibili utenti finali, sullo sviluppo e sui modelli di 

trasporto auspicati né su come integrare al meglio il sistema di biglietteria nella vita degli utenti. Prima di 

istituire un sistema di questo tipo, occorrerebbe valutare se gli utenti vogliano o meno un cambiamento e, in 

caso affermativo, che sembianze dovrebbe assumere. Sono necessarie ulteriori ricerche circa gli effetti che i 

sistemi di biglietterie integrate avranno sul trasferimento modale. Le biglietterie elettroniche sono soltanto 

uno degli aspetti di un trasporto pubblico di alta qualità: occorre tenere conto anche delle altre componenti.  
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