
Esperti a confronto durante l’incontro di ieri a Roma. “I tornelli anche sui bus sarebbero una soluzione”

LE NUOVE FRONTIERE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Nel futuro del trasporto solo biglietti elettronici 
Lotta all’evasione più efficace con la tecnologia
Immaginare di pagare il biglietto
dell’autobus del tram o del metrò
passando la carta su un lettore.
Immaginare che la carta possa
utilizzare il credito telefonico del
nostro mobile o, tramite apposita
app, la nostra carta di credito.
Magari ci vorrà ancora un po’ di
tempo, ma la strada ormai è trac-
ciata  e il suo percorso incrocia
oltre al mondo sicurezza, anche
quello dell’integrazione e soprat-
tutto quello del controllo. Perché
alle tecnologie applicate ai si-
stemi di pagamento, o cosiddetto
ticketing, è affidata anche una
buona parte della lotta all’eva-
sione tariffaria nel trasporto pub-
blico. Ma non è tutto. Un sistema
di bigliettazione elettronica, ad
esempio, offre al mercato degli
spostamenti semplicità e velocità,
efficacia ed economicità. E molte
garanzie in più di incassare il ti-
tolo di un viaggio. Senza parlare
dei vantaggi che arrivano “di ri-
torno”, con i dati sui flussi di pas-
seggeri e traffico, utili al
monitoraggio e conseguente pro-
grammazione del servizio. Un
modo indiretto per rendere ulte-
riori benefici ai cittadini. Di tec-
nologie della bigliettazione come
mezzi contro l’evasione tariffaria
o come strumenti di semplifica-

zione, se ne è parlato in un in-
contro organizzato ieri, a Roma,
da Club Italia (ContactLess Te-
chnologies Users Board), associa-
zione che promuove sistemi di
pagamento e di accesso basati su
carte intelligenti (con microchip)
e con validazione di prossimità
(contactless). 
“Abbiamo attivato cinque gruppi
di lavoro – spiega Claudio Claroni,
direttore generale dell’associa-
zione – nei settori della semplifi-
cazione tariffaria, tecnologie,
utilizzo del personale e informa-
zione, riservando attenzione
anche a ciò che succede dopo
che un controllore emette un ver-

In Italia un decreto traccia la via da seguire

In alcune aziende europee,
come Transport for London,
sono già realtà. Le carte con-
tactless, o carte con valida-
zione di prossimità, applicate
ai sistemi di mobilità in qual-
che modo segneranno una
svolta negli spostamenti ur-
bani rendendoli più semplici
e più vicini alle reali esi-
genze degli utenti. Perché
permettono di acquistare e
pagare il biglietto passando
la carta davanti ad un lettore.
Il sistema operativo alla base
della carta contactless pre-
vede l’installazione di un’app
che interfaccia in modo di-
retto con i principali circuiti
bancari di carte di credito. O,
in alternativa, può essere vin-
colato al servizio bancario,
come, ad esempio, una carta
prepagata. Niente più ricerca
affannosa delle monetine in
tasca, dunque, dell’edicola o
del tabaccaio più vicino. I be-
nefici sono tanti, a tutti i li-
velli, sia per gli utilizzatori
che per i gestori. (M. T. C.) 

Londra, tutto più facile
con le carte contactless

È detto anche “decreto lumaca”.
Per il tempo che ci ha messo a
essere approvato. L’ambito di ap-
plicazione è quello che si riferi-
sce ai sistemi di bigliettazione
elettronica di nuova realizzazione
e a quelli già esistenti, l’obiettivo

è di fissare le regole necessarie a
consentire, anche gradualmente
e nel rispetto delle soluzioni esi-
stenti, l’adozione di tecnologie
integrate. 
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dello scorso 10 gennaio
il decreto 27/10/2016, n. 255
“Regolamento recante regole tec-
niche per l’adozione di sistemi di
bigliettazione elettronica intero-
perabili nel territorio nazionale” e
si riferisce a varie direttive, ma
soprattutto alla 2010/40 UE del
Parlamento Europeo sul quadro
generale per la diffusione dei si-
stemi di trasporto intelligenti nel
settore del trasporto stradale e
nelle interfacce con altre moda-
lità di trasporto. Il decreto, frutto

di un gruppo di lavoro in-
terministeriale (ministeri
delle Infrastrutture e Tra-
sporti, Semplificazione e
Pubblica Amministra-
zione) ha fissato regole, li-
miti e requisiti di quella
che potrebbe rivelarsi una
nuova stagione nel mondo
della bigliettazione elettronica. 
Tra i vantaggi, migliorare la cono-
scenza dei flussi dei passeggeri,
agevolare la lotta all’evasione ta-
riffaria, riducendone i costi con-
nessi, attivare procedure di
compensazione in base all’effet-
tiva utilizzazione del servizio. 
Tra le varie considerazioni esami-
nate dal legislatore, c’è anche
quella che lo sviluppo delle app,

anche in ambito bancario, e di
terminali di telefonia mobile do-
tati di tecnologie di prossimità,
renderà progressivamente dispo-
nibili soluzioni di emissione, ca-
ricamento,  validazione e
controllo dei titoli di viaggio. In
una parola il futuro digitale age-
volerà l’utilizzo del trasporto pub-
blico, semplificandolo e
controllandone i vizi M. T. C.

LA NORMATIVA SI ADEGUA

bale. Tra avviso, resi e ricorsi la
possibilità di incassare la multa è
bassissima, soprattutto a Roma.
Basta un errore nella trascrizione
del nome e cognome per vanifi-
care un controllo. Mettere a di-
sposizione della città un sistema
come quello di bigliettazione elet-
tronica, risolverebbe gran parte
del problema. In particolare se sul
bus ci sono i tornelli”. 
E su quest’ultima soluzione, av-
viata a Bologna, si accende l’at-
tenzione. Perché nel 2015, sulla
rete urbana ed extraurbana, l’eva-
sione è scesa al 6,85%, circa un
quinto in meno rispetto all’anno
precedente MARIA TERESA CIRILLO


