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L’editoriale
E-ticketing:le best practices della bigliettazione elettronica
premiano le aziende; +20% negli incassi

La bigliettazione elettronica rappresenta non solo un
enorme vantaggio e un’enorme facilitazione per gli
utenti, ma finisce anche per premiare le aziende, e in
particolare i loro bilanci, con un aumento della vendita dei biglietti (e dei relativi incassi) che per ora segna
un + 20 per cento in media, con una tendenza che va
anche verso l’ulteriore aumento. E’ quanto è emerso nel “check” sulla bigliettazione elettronica nel TPL
che si è tenuto a Roma, organizzato da Club Italia con
FerPress e una serie di altre aziende del settore.
Il convegno ha svariato su diversi temi, ma particolarmente significativo è stato l’esame delle best practices delle aziende che hanno intrapreso (alcune in
maniera assolutamente radicale, come l’azienda di
trasporti di Cuneo e Saluzzo, che hanno abolito del
tutto il titolo di viaggio cartaceo) la via dell’introduzione dei sistemi elettronici di pagamento. ATM di
Milano è la maggiore azienda di TPL oggi all’avanguardia nell’utilizzo della facoltà di effettuare i pagamenti con supporti magnetici o devices elettronici,
ma stiamo parlando di un’azienda che conta numeri
da primato (130 stazioni metro, 3.800 tornelli, 6.500
macchine convalidatrici) e dove l’abbandono del titolo cartaceo presenta inevitabilmente un percorso che impone tempi lunghi. In piccole realtà come
Piombino o Saluzzo (che pure rappresenta un’azienda che effettua servizi per 12 milioni di chilometri),
la sperimentazione del passaggio all’e-ticketing ha
potuto realizzarsi in maniera radicale, introducendo
anche quelle innovazioni comuni in gran parte d’Europa, ma ancora poco applicate in Italia.
A Piombino, l’azienda che svolge i servizi (la Tiemme)
ha riconvertito tutti gli autobus introducendo i tornelli per l’accesso al bus dalla porta anteriore, con un
obbligo di vidimazione che funziona anche da conteggio delle frequenze, che a loro volta costituiscono
la banca dati per razionalizzare ulteriormente lo svolgimento dei servizi. Il vantaggio in termini di aumento della vendita di titoli di viaggio è calcolato in un
incremento pari al 21% e in una riduzione della percentuale di evasione a livelli assolutamente minimali se non del tutto ininfluenti, risultando addirittura
pari allo 0,07% (in pratica, non si raggiunge neanche
lo 0,1%). Restano poi da calcolare i benefici in termini
di razionalizzazione del servizio sulla base dell’analisi
dei flussi (sono in corso degli studi, che vedono coin-

volta anche la Regione Piemonte, proprio per partire
da queste esperienze pilota per costruire un sistema
di rilevazioni che dia basi anche scientifiche ad una
riorganizzazione dell’intero settore del TPL), mentre
difficilmente calcolabile – ma egualmente significativo – è l’impatto in termini culturali del rapporto che
intercorre tra l’azienda dei trasporti e i cittadini.
Altro elemento al centro del convegno è stato il percorso verso l’integrazione dei titoli di viaggio, che
presenta situazioni ancora molto differenziate, anche se con esperienze già significative in Campania
(dove il consorzio Unico Campania è attivo dal 1994,
con risultati ogni anno in via di implementazione),
in Lombardia, Emilia Romagna e altre regioni. Nel
convegno, sono state discusse anche le criticità che
spesso derivano dai ritardi normativi nell’adeguarsi
alle nuove innovazioni introdotte dai sistemi tecnologici, ma anche da una produzione legislativa che
non misura gli effetti di alcuni provvedimenti, in teoria introdotti per favorire gli utenti (in particolare,
l’articolo che consente al viaggiatore di dimostrare di
possedere comunque un abbonamento o un titolo di
viaggio, vanifica la possibilità di una sanzione, con relativa oblazione, immediata).
Le significative e importanti novità introdotte dalla
legislazione che disciplina sono state oggetto della
relazione introduttiva tenuta da Claudio Claroni, direttore di Club Italia. Due le leggi fondamentali al riguardo, il decreto legge 27 ottobre 2016 n. 255 e la
legge 21 giugno 2017, n. 96, che contengono anche
gli strumenti per determinare le nuove politiche delle aziende nell’acquisto dei nuovi autobus, che dovranno avere le caratteristiche adatte per il conteggio dei passeggeri e l’utilizzo degli innovativi sistemi
di bigliettazione.
Come ha sottolineato Massimo Roncucci, presidente
di ASSTRA, anche le positive esperienze illustrate nel
convegno mostrano che “siamo agli inizia della rivoluzione, ma non è la rivoluzione” che i sempre maggiori sviluppi della tecnologia consentono e impongono. Si apre – ha sottolineato ancora Roncucci – un
percorso che implica l’approfondimento delle problematiche relative all’integrazione e allo sviluppo
delle piattaforme che gestiscono le transazioni, con
prospettive di evoluzione che devono trovare anche
una nuova cornice normativa e di regolamentazione.
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ATRON
Il punto d’incontro tra tradizione e innovazione
Da oltre 35 anni, ATRON sviluppa soluzioni affidabili
per molte imprese di trasporto europee, dalle più piccole alle più grandi. In qualità di pioniere del settore,
ATRON conosce bene le necessità e le sfide con cui
si confrontano ogni giorno gli operatori del trasporto
pubblico locale. Il successo dei grandi progetti realizzati finora e la solidità finanziaria fanno di ATRON
un interlocutore affidabile, in grado di offrire soluzioni software e hardware chiavi in mano per moltissimi
processi operativi. Innovazione, competenza e ascolto delle necessità del cliente sono i fattori che hanno
reso possibile questi risultati.
I nostri ambiti di competenza sono: emissione e convalida di biglietti, informazioni ai passeggeri, localizzazione delle flotte e servizi a supporto delle aziende.
I sistemi di bigliettazione di ATRON consentono di
acquisire i dati relativi alle vendite in maniera affidabile e sicura, senza rischi di manipolazioni e offrono
strumenti di reportistica in grado di generare rendicontazioni dettagliate. Gli operatori hanno a disposizione moltissimi strumenti per la vendita e il controllo dei titoli di viaggio: apparecchiature a bordo e
a terra, terminali di biglietteria, POS nelle rivendite,
l’ATRON Smart App, ecc.
Il sistema modulare di back-office ATRIES costituisce il cuore di tutti i processi relativi alla pianificazione di orari e personale, alla gestione tariffaria e alla
bigliettazione. L’architettura aperta del software con
interfacce di programmazione definite (API) consen-
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te di integrare i sistemi esistenti con nuovi canali di
vendita e di collegare sistemi di terze parti, in maniera snella e affidabile.
La struttura modulare di ATRIES rappresenta la base
ideale su cui costruire una piattaforma per la mobilità,
flessibile ed efficiente, con un investimento garantito
nel tempo.
La centrale di controllo ATCS-RX è facile da usare
grazie al suo design interattivo e intuitivo. Le icone
permettono al conducente di svolgere il proprio lavoro con pochi clic, anche nelle situazioni critiche. Grazie a flussi di lavoro predefiniti, sarà possibile affrontare le anomalie in maniera affidabile e tracciabile.
Il collegamento via internet consente di accedere a
tutte le funzionalità della centrale di controllo anche
da mobile. Installata su tablet, la ATCS-RX offre la
massima flessibilità e raggiungibilità, anche per i
conducenti reperibili o durante il turno di notte.
La ATCS-RX ha un’architettura aperta e comunica
con altri sistemi attraverso delle interfacce web. In
questo modo, è possibile garantire non solo il collegamento fra autobus e treno, ma anche con il car
sharing, il noleggio di biciclette per arrivare fino al
trasporto aereo. Sia il conducente sia il passeggero
hanno una visibilità completa di tutto il percorso, in
qualsiasi momento.
ATRON: la migliore dotazione per la digitalizzazione
del trasporto pubblico.

Gli interventi
Di seguito gli interventi dei partecipanti al “check” sulla bigliettazione elettronica nel TPL che
si è tenuto a Roma a Novembre 2017, organizzato da Club Italia e FerPress in collaborazione
con una serie di altre aziende del settore.

Claudio Claroni
Club Italia

Oggi
parliamo di sistemi di bigliettazione
e l e t t ro n i c a
nel trasporto pubblico,
tema che ha
assunto, negli
ultimi anni,
un rilievo sempre maggiore. E comincio cercando di
mettere in relazione gli obiettivi, le finalità e gli impegni che si sono dati le associazioni del trasporto pubblico – ASSTRA, AGENS, ANAV, ma anche Trenitalia,
- con le norme che sono uscite in questi ultimi anni.
E proprio le norme decise dalla politica ci hanno convinto a fare questo incontro. Sono norme che hanno dei contenuti fortemente innovativi e che stanno
dando un grande contributo al sistema dei pagamenti e che si spera continuino a farlo anche in futuro.
Ma perché parliamo di bigliettazione elettronica?
Per circa 140 anni la situazione è rimasta ferma. Fino
a 20 - 30 anni fa - e forse anche meno in alcun aziende - il bigliettaio faceva tutto: la consegna del titolo di
viaggio, cioè il biglietto, riceveva il pagamento, dava
informazioni e faceva anche il controllore.
Il bigliettaio è scomparso e con lui le funzioni nel
collegamento diretto con il cittadino. Quindi come
sostituire questa figura oggi, utilizzando al meglio le
tecnologie di cui disponiamo?
Primi segni di evoluzione nei sistemi del pagamento del TPL si sono visti già nel lontano 1940, poi si è
passati alle porte elettroniche a partire dagli anni 70
fino ad arrivare alle ultime innovazioni che sono le
Smart card, il mobile e la possibilità di usare le carte
bancarie.
Ma quali sono i vantaggi della bigliettazione elettronica?
L’integrazione tariffaria, la sicurezza delle transazioni, la lotta contro l’evasione e, soprattutto per gli enti
subordinati e per le aziende, la possibilità conoscendo i movimenti di programmare meglio il servizio.

Per quanto riguarda chi governa il sistema, sia a livello centrale che decentrato, si tratta di una migliore
conoscenza del fenomeno e quindi anche una migliore taratura dei contributi pubblici che sia più avanzata rispetto ai soliti sistemi di controllo della spesa,
perché il trasporto pubblico è per le istituzioni una
grande spesa.
Con le nuove normative, che si basano su direttive
fondamentali quali l’interoperabilità, la validazione
obbligatoria, la lotta all’evasione tariffaria e la semplificazione di centralizzazione dei processi e dei supporti, oggi abbiamo la possibilità di colmare tutte le
lacune che non permettono ancora di migliorare i
servizi.
Con un solo “supporto elettronico” oggi si può passare da un mezzo di trasporto all’altro, accedere a servizi eterogenei quali, ad esempio, Park&Ride, Bike/
Car-Sharing. Potrebbe essere utilizzato anche in ambiti diversi dal trasporto (ad esempio per l’accesso a
musei, impianti sportivi, etc.) e riconosciuto dal proprio istituto bancario per l’addebito diretto del pagamento del servizio fruito.
Sappiamo bene che la novità più rilevante è stato il
Decreto ministeriale n° 255 che prevede che i nuovi
sistemi di bigliettazione debbano prevedere: l’interoperabilità, l’intermodalità, l’obbligo di validazione
e lotta all’evasione tariffaria, l’utilizzo di dispositivi
portabili, mobile, carte bancarie, identificazione del
titolo di viaggio sul portatile o anche sui sistemi di
back-office aziendale.
Ovviamente, in quel Decreto, ci sono alcune cose da
rivedere o da formulare meglio come ad esempio il
comma 11 bis subentrato all’ultimo momento, un errore ovviamente in termini pratici perché di fatto vanifica la validazione obbligatoria prevista dal Decreto
n°50, diventato nel frattempo legge.
Oltre alle smart card, altri due sistemi si stanno diffondendo: abbiamo il mobile e le carte bancarie. I
benefici sono per utenti e gestori ma anche per lo
stesso sistema bancario, per il sistema industriale,
per la ricerca e per le istituzioni.
Ovviamente ci sono sempre dei problemi e noi come
associazione li abbiamo messi in evidenza: assenza di
sanzioni e/o premialità, adozione di tornelli, difficoltà interpretative nell’implementare sistemi mobile
e carte bancarie per motivi normativi e soprattutto
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fiscali da parte di alcune aziende e infine la lentezza con cui le Regioni che hanno definito le loro norme in armonia con il Decreto n. 255/16 e con la l.
21/6/2017 n. 96.
Noi chiediamo sia alla Motorizzazione che al Ministero di uscire con delle linee guida a cui tutti debbano
potersi attenere.

Fabio Teti
Tper Bologna

Vi racconterò
della testimonianza di
Tper in Emilia
Romagna, regione in cui la
legislazione
già da diversi
anni anticipava le novità
assolutamente positive dei decreti menzionati nella
relazione di Claroni. Nella nostra regione il sistema
di tariffazione è integrato e basato sulla suddivisione
del territorio in zone: l'obiettivo è quello di far sì che
tutti i nostri utenti possano con un titolo di viaggio
unico muoversi liberamente utilizzando autobus e
treni sul territorio regionale indipendentemente dal
soggetto, dalla società, dal vettore utilizzato. Ad oggi
già esiste un titolo di viaggio che consente di poter
utilizzare su gomma i trasporti delle 4 aziende (Tper,
Start, Tep e Seta). Ci sarà inoltre l'integrazione totale
anche con i servizi ferroviari.
I vantaggi sono ovvi: c'è la possibilità di utilizzare lo
stesso titolo di viaggio per i diversi vettori, la tariffa
è la stessa indipendentemente dal vettore - si calcola
con una tariffa fissa più una variabile dipendente dalle zone attraversate. Inoltre le possibilità delle ricariche elettroniche dei supporti sono estremamente
ampie: dagli sportelli bancomat, all’home Banking
o al sito web. Oltre alla semplificazione della ripartizione degli introiti tra le diverse aziende a seconda
di dove quel titolo di viaggio è stato effettivamente
utilizzato. Sulla validazione obbligatoria Tper è partita nell'agosto del 2014, ormai sono tre anni e mezzo
di attività: i risultati sono stati assolutamente positivi, perché oggi contiamo oltre 200.000 validazioni al
giorno e in questi tre anni e mezzo non abbiamo mai
applicato sanzioni. Abbiamo infatti preferito puntare
sulla strada del coinvolgimento e quindi dei premi:
ogni mese sorteggiamo dei premi che possono an6

dare dal biglietto del teatro o dello stadio piuttosto
che dei buoni acquisto per i nostri utenti che hanno
validato regolarmente il proprio titolo di viaggio.
Sul contrasto all'evasione tariffaria vorrei fornire un
piccolo esempio: nel 2012 anno di costituzione di
Tper il reclamo che arrivava più sovente in azienda
era quello del "pago soltanto io, nessuno paga il titolo di viaggio". E questo poteva avvenire, nonostante
già all'epoca avessimo un numero elevato di abbonamenti, perché qualsiasi possessore di qualsiasi titolo
di viaggio poteva non validare - l'abbonato annuale
in possesso di un regolare abbonamento ma addirittura arrivando all'utente utilizzatore di una corsa
singola, che, nel caso di trasbordo all'interno della
validità oraria, poteva non validare.
Oggi, a distanza di 5 anni, questo tipo di reclamo in
azienda non arriva più, perché comunque si ha un'immediata percezione a bordo autobus dei soggetti che
pagano il biglietto e di quelli che non lo pagano.
Qualsiasi attività di contrasto all'evasione va vista in
un insieme di attività: non può esserci una soluzione che possa da sola risolvere il problema. Nel 2012
abbiamo anche incrementato l'attività, il numero e
la qualità dei controlli. All'inizio cioè non ci interessava sanzionare le persone, era l'ovvia conseguenza di
una violazione amministrativa, quello che ci interessava era far sì che i nostri utenti acquistassero il titolo
di viaggio e in particolare i titoli fidelizzabili, cioè gli
abbonamenti mensili e annuali.
In 4 anni sono aumentati i passeggeri trasportati, dai
117 milioni nel 2012 ai 150 milioni, abbiamo incrementato i controlli passando da 1.200.000 passeggeri controllati in un anno nel 2012 agli oltre 3 milioni
nel 2016 e a un aumento delle sanzioni del 57%. A
partire dal 2015 c'è stata una flessione, anche rilevante, del numero di sanzioni: i passeggeri controllati che man mano si incrementavano e dal 2015 è
cominciata la flessione.
In 4 anni siamo passati da 3000 sanzioni a quasi 12.000 sanzioni pagate direttamente a bordo. E
questi sono stati gli impatti sui ricavi dell'azienda:
dal 2012 al 2016 siamo passati da quasi 73 milioni
di euro a oltre 85 milioni di euro; gli abbonamenti
annuali sono cresciuti del 14% passando da 74.000 a
84.000, e addirittura abbiamo avuto un incremento
del 36% degli abbonamenti mensili passati dai 450
mila del 2012 agli oltre 620 mila del 2016.
Quali azioni abbiamo messo in campo contro l'evasione? La parte di comunicazione con le campagne
"evado o non evado", alcune implementazioni tecniche, l'organizzazione e la gestione dei verificatori, la

parte tecnologica con i tablet e la gestione del processo sanzionatorio a valle dell'emissione delle sanzioni. La campagna delle buone regole ha coinvolto
tutta l'azienda: due volte all'anno tutta l'azienda,
dall'amministratore delegato ai colleghi manutentori, impiegati vanno in strada ad effettuare dei turni di
verifica.
Per quanto riguarda le implementazioni tecniche,
abbiamo creato una sorta di area check-in all'interno dell'autobus con l'emettitrice, con il validatore,
chiaramente identificati e contrassegnati in modo
che fosse chiaro che una persona superando quell'area non validando non stesse pagando. E su tre linee
sono state interamente installati i tornelli. Su queste
linee, perché ovviamente erano scelte, l'evasione è
calata sotto al 2 %.
Le criticità sono quelle già raccontate: TPER ha oltre
1.000 autobus, se per assurdo decidessimo di installare i tornelli su tutti gli autobus vorrebbe dire 1.000
processi alla Motorizzazione Civile con autobus
uguali, prescrizioni tecniche uguali e tornelli uguali.
Sui verificatori sono state effettuate diverse attività
come l'introduzione della divisa anche abbastanza
evidente e questo invoglia ad acquistare il titolo di
viaggio. Anche la dotazione tecnologica ci ha permesso di contrastare l’evasione: i nostri verificatori
hanno eliminato completamente le carte, hanno un
tablet che serve sia per la verifica che per le eventuali sanzioni e hanno un POS portatile. Il POS portatile,
che all'inizio sembrava un po' una forzatura, in realtà
è capitato che l'utenza, non dico l'apprezzasse perché pagare una sanzione non è il massimo della vita,
però può capitare di non avere con sé i 65 euro in
contanti ma un Bancomat o una carta di credito sì
e abbiamo sfiorato il milione di incasso di sanzioni a
bordo in un anno.
Una cosa estremamente positiva del decreto legge è
che la rilevazione con il sistema di videosorveglianza
a bordo può essere utilizzata come mezzo di prova.
Abbiamo diversi canali di pagamento oltre al classico
canale postale, banche e Lottomatica e ATM bancari.
Inviamo un avviso di cortesia ai soggetti prima della
scadenza, abbiamo stipulato convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i comuni dove effettuiamo i
servizi ai fini di accertamenti anagrafici massivi. Oggi
finalmente riusciamo ad inviare 10.000 nominativi e
24 ore dopo riceviamo i 10.000 nominativi con accertamento anagrafico. Tutto questo ci ha portato a un
incremento nelle vendite davvero notevole.
E vado all'ultimo tema, quello della semplificazione
della digitalizzazione. Le caratteristica del titolo di

viaggio è la grossa novità della certificazione: che il
titolo di viaggio possa essere un documento anche
in forma immateriale e inoltre che l'emissione del titolo di viaggio si intende conclusa con l'effettuazione
della transazione finanziaria di acquisto. Questi due
elementi sono molto importanti, perché di fianco al
titolo materiale e tradizionale, il titolo immateriale
può essere caricato su un supporto che può essere
una classica tessera o uno smartphone (in questo
caso utilizzando la tecnologia NFC). Altrimenti con
l'utilizzo e con la transazione finanziaria, con la carta
di credito.
In Emilia-Romagna abbiamo effettuato una gara unica con tutte le 4 aziende e la gara è stata regolarmente aggiudicata, adesso contiamo di incominciare
i test entro la fine dell'anno per essere operativi per
tutti gli utenti dell'Emilia Romagna entro il primo trimestre 2018. L’NFC ci consente di rispettare sia gli
elementi di interoperabilità che di validazione obbligatoria che di bigliettazione elettronica. E per il pagamento con la carta di credito, quindi la tappatura
con la carta di credito, lavoreremo nel corso del 2018
anche in questo caso insieme a tutte le altre aziende
dell'Emilia Romagna per procedere alla pubblicazione del bando entro il prossimo anno.

Gaetano Ratto
Unico Campania

Il concetto di
integrazione
tariffaria e di
interoperabilità è presente nella regione Campania
a partire dal
‘94. È nato
con il consorzio Napoli Pass e poi esteso territorialmente, come
numero di aziende nel 2003 raggiunge la dimensione
regionale e nel 2008 parte il primo sistema centralizzato di bigliettazione elettronica regionale. Da quel
momento di strada ne è stata fatta molta nella nostra Regione, anche se spesso non in maniera coerente. Oggi diciamo che abbiamo una stabilità nella
governance regionale anche in materia di bigliettazione aziendale che ci ha consentito negli ultimi anni
di riprendere quegli argomenti che Unico Campania
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aveva interpretato fin dall’inizio, per svilupparli, modificarli e noi speriamo anche migliorarli.
Dal 2015 il consorzio Unico Campania gestisce il nuovo sistema di tariffazione integrata della Regione e le
tariffe aziendali. Abbiamo conosciuto il ciclo di vita di
questa esperienza purtroppo in declino per cui si è
imposta una rivisitazione del modello che ha mantenuto l’integrazione tariffaria e ampliato l’offerta dei
titoli anche ai titoli aziendali. L’interoperabilità così
come le esperienze di clearing, di ripartizione dei ricavi sono concetti ormai acquisiti. In questi anni Unico Campania ha ripartito introiti per miliardi di euro.
Noi non abbiamo avuto mai un contenzioso con le
decine di aziende che sono interessate all’integrazione tariffaria. Un’impostazione culturale, questa, che
evidentemente Unico Campania ha fatto propria ed
ha trasferito alle aziende. Questa è la realtà di oggi.
Ad aprile c’è l’ingresso molto importante di Trenitalia che ritorna tra i nostri consorziati, raccogliendo
soprattutto la sfida della tecnologia. Questo è sicuramente uno dei motivi più significativi del loro ritorno all’interno della compagine consortile. Unico
Campania ora rappresenta il 100% del trasporto su
ferro della regione, il 95% del trasporto su gomma.
Immaginate che in regione Campania non sono state
fatte ancora le gare, noi abbiamo ancora un’offerta di
servizi molto frammentata - ci sono oltre 100 operatori. Queste aziende, ad esclusione di Trenitalia, che
operano sia nel ferro che nella gomma, rappresentano il 95%: via via con percorsi faticosi, talvolta anche
traumatici, si avvia ad un futuro di concentrazione
delle imprese. Il Consorzio è quindi ente gestore della tariffa integrata per conto della Regione Campania, ma soprattutto per conto delle aziende, perché
sono state le aziende a individuare nel Consorzio e
a proporre alla Regione Campania il riconoscimento
di Unico Campania come ente gestore. A partire dal
nuovo piano tariffario del 2015, le aziende consorziate hanno affidato a noi anche la filiera della bigliettazione aziendale.
Il sistema presenta, comunque, problemi enormi
soprattutto legati alla realtà operativa della nostra
Regione, con un numero così elevato di aziende. La
criticità più grossa è mantenere un allineamento, anche di tecnologie, tra tutte queste aziende. Per poter
funzionare bene tutte le aziende devono avere un livello omogeneo di tecnologia. Dunque le principali
criticità sono legate ad un adeguamento tecnologico
eterogeneo non coerente tra le aziende e l’adozione
di smart card e protocolli che oggi possono essere
considerati datati. C’è un’iniziativa assunta dalla re8

gione Campania che è quella di procedere all’acquisto di un nuovo sistema di bigliettazione regionale
molto più complesso. In particolare sono state fatte
gare, ormai in via di conclusione. Siamo in fase di sperimentazione del nuovo sistema di bigliettazione ed
evidentemente già da oggi si prevede una gestione
digitalizzata del percorso vendita in maniera integrata e coordinata, compresi anche gli apparati di vendita e di validazione che saranno omogenei e uniformi
per tutta la regione. Il protocollo ministeriale ha dato
uno stimolo importante rispetto a questo percorso.
Dopo questo decreto, dopo anche le riflessioni che
abbiamo fatto insieme in occasione del recente convegno nazionale che si è tenuto a Napoli, è stato formalizzato il protocollo di intesa tra Unico Campania e
la Regione Campania per la gestione di questo sistema di vendita acquistato dalla regione, in particolare
dall’agenzia per la mobilità ATAMIR, per il passaggio
della gestione a Unico Campania. La progettazione è
stata fatta da’’agenzia, questo protocollo di intesa ha
poi portato al passaggio del sistema di vendita in capo
a Unico Campania. Ora il sistema si presenta molto
più coerente e, diciamo, centralizzato con un costante flusso di dati e informazioni anche ai fini della determinazione della politica regionale. Le aziende che
hanno le potenzialità, le possibilità di avere un centro di controllo aziendale si collegano al sistema centrale di Unico Campania mentre le aziende che non
hanno questo centro di controllo aziendale possono
svolgere direttamente le attività attraverso il sistema centrale. Il nuovo sistema ITS campano sarà implementato in più fasi successive. Ora assistiamo ad
un passaggio, dalla tecnologia Calypso 1.0 alla nuova
tecnologia Calypso 3.1. La novità consiste nell’avere
materialmente la nuova carta, una carta di transizione. È chiaro che la funzionalità sarà continua, non ci
sarà un momento in cui dovremmo cambiare le carte all’utenza: ci sarà via via un aggiornamento man
mano che le carte andranno in scadenza attraverso le
reti di vendita ed i sistemi di navigazione fino a quando sarà tutto aggiornato. Abbiamo anche sviluppato
l’esperienza del mobile che da noi è ancora una realtà poco utilizzata ma tecnicamente già completa.
Nell’ottica dell’interoperabilità la nostra preoccupazione è quella di mettere tutte le aziende della Campania e partecipanti all’integrazione tariffaria in linea
con questa tecnologia. Un’esperienza fondamentale
su questo percorso di sviluppo l’abbiamo avuta con
gli abbonamenti gratuiti agli studenti che è entrata
nel secondo anno di applicazione. Nel primo anno
89.000 abbonamenti emessi per 119 aziende, 5 com-

digitale assoluto.

Innovazione ad alta velocità.

www.almaviva.it
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pagnie di navigazione e un impegno finanziario della
regione per 19 milioni. Ad oggi, dopo alcuni mesi dalla prima emissione, con validità dal primo settembre,
noi abbiamo 99.000 tessere, 65.000 rinnovi e 34.000
nuove emissioni.
In sostanza il nostro obiettivo è il superamento del
magnetico, avviare l’esperienza del chip on paper e
con tutte le applicazioni sui telefonini. Nel 2013 gli
introiti del traffico nel sistema trasporti era di circa
€130.000, nel 2015 sono arrivati a 143 mila euro, nel
2016 siamo arrivati a €158 mila, una progressione
importante.

Roberto Andreoli
ATM Milano

Milano non
ha nulla da
invidiare né
a Londra né
a Parigi. In
tema di bigliettazione
viviamo in un
contesto non
facile, considerato le normative che abbiamo. Quelle estere
sono decisamente molto più lasche e anche il senso
civico è sicuramente maggiore di quello dell’utente
italiano. Due numeri molto veloci: 2.200.000 circa
passeggeri al giorno, suddivisi tra superficie e metropolitana, quindi 2.200.000 card che sono attive e
funzionanti ogni giorno sulla rete. ATM gestisce anche un bike-sharing, servizi noleggi e alcune attività
legate alla mobilità. ATM gestisce anche la Metro di
Copenaghen che è una metropolitana driverless, che
ci ha permesso anche di portare alla linea 5 di Milano
l’esperienza del totally driverless. Dal 2019 gestiremo anche la nuova metropolitana di Copenaghen che
è un’estensione molto importante della rete già esistente. E vi garantisco, contrariamente a quello che
pensavo all’inizio, che i miei colleghi di Copenaghen
sono tutti i giorni sul campo a combattere la frode
e a cercare di implementare tecnologie evolutive di
sistemi di bigliettazione per poter colmare l’evasione che anche in quel territorio c’è, soprattutto nelle
periferie. Copenaghen è molto complessa dal punto
di vista del trasporto pubblico: tenete conto non ci
sono tornelli o quantomeno ci sono tornelli che non
hanno ante, c’è solo il mezzo per validare il biglietto.
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In Italia è una lotta continua per cercare di rincorrere
normative. Velocemente un po’ di storia: nel 2003 il
sistema passa dal cartaceo all’elettronico, nel 2005
entra a regime e nel corso del tempo abbiamo rilasciato tutta una serie di possibilità aggiuntive che
portano dalla carta in tasca alla dematerializzazione
del biglietto. È un cammino che ha delle fasi lunghe,
qualche anno fa siamo passati alle App con QR-code,
con il quale si può viaggiare anche sulle metropolitane di superficie, poi è nato anche il ticket via sms con
lo scalo del credito telefonico: sono cose che bene
o male le aziende dei trasporti oggi fanno abitualmente. Stiamo lavorando su una componente fondamentale, presa un po’ dall’esperienza di Londra e
anche di Trenord, i nostri cugini dell’area milanese
sull’asse di Malpensa, nell’utilizzo e nella gestione di
sistemi con la carta di credito. Ripeto, non è facile per
una realtà complessa come la nostra. La sperimentazione che partirà a breve - non vi do la data ma arriverà veramente molto a breve - riguarderà tutta la
rete metropolitana di Milano: 130 stazioni con l’equipaggiamento di sistemi POS on-board e tornelli, per
tutte le linee della Metro. Ci sta aiutando il partner
con il quale abbiamo stretto una partnership molto
forte e che vedrà una prima sperimentazione per poi
equipaggiare tutta la rete ATM anche di superficie.
La gente vuole la comodità, la precisione, anche nel
comprare biglietto, magari con lo smartphone che fa
tutto, informazioni e biglietto integrato.
Questi sono gli strumenti di validazione che abbiamo
sul territorio: 3.800 tornelli, 6.500 convalidatrici a
bordo, si può convalidare con l’app mobile, con sms.
E ancora l’home Banking, i parcometri, le casse parcheggi e il sito web.
Cosa facciamo oggi per il controllo? Noi oggi abbiamo poco meno di cento controllori, abbastanza pochi
per una città come Milano. I controlli al mese sono
200.000. I controllori sono dotati di un palmare che
fa tutto anche da POS e sono nettamente in crescita
le persone che pagano immediatamente la sanzione
utilizzando la carta di credito o il bancomat. Quindi
c’è un po’ un’inversione di tendenza. Su alcune stazioni pilota vogliamo fare una manovra differente,
togliendo il vecchio tripode che ormai è del ‘64 e comincia avere la sua età. Anche sui palmari stiamo facendo dei ragionamenti diversi, ormai con il palmare
è più facile leggere la carta d’identità elettronica, è
possibile leggere la CNS, cioè la carta nazionale dei
servizi così come anche la patente. La facilitazione
per la persona che viaggia è comunque alla base di
tutto. Stiamo sperimentando per esempio delle ca-

mere con un sistema di Face Recognition. Non siamo ancora maturi, per adesso sperimentiamo: probabilmente in un futuro, tra 4-5 anni, non sarà più
necessario avere in tasca nulla: con un pass vengo
riconosciuto e passo liberamente, con un modello di
pagamento che può essere la carta di credito o sistemi di pagamento che oramai nascono continuamente, lo vediamo dalle pubblicità in TV. Ma non nascondiamoci: le difficoltà ci sono. Quando rincorriamo un
sistema di bigliettazione e un approccio nel rendere
facile la vita dei cittadini, ci scontriamo con due fattori. Innanzitutto, il fattore economico.
L’azienda non può sforare da un modello di costi-benefici, non possiamo fare in modo che i nostri controllori passino da 100 a 2.000, o assoldare aziende
esterne per il controllo del passeggero della rete di
Milano perché questo comporterebbe dei costi che
non sono sostenibili.
Seconda cosa le norme, perché noi ci battiamo per
dare un servizio migliore e anche un controllo migliore se poi però le normative non ci aiutano, quel
paragrafo 11 bis, che ci obbliga a togliere le sanzioni
se il cliente dice di essersi dimenticato a casa l’abbonamento. Perché è sufficiente che io dica che l’ho
dimenticato e non c’è nemmeno la sanzione amministrativa da applicare e questo è un problema per
tutte le aziende.
Come ricordava un mio collega che non è più in azienda, l’introito del biglietto è tutto del Comune di Milano mentre l’introito delle multe è parzialmente di
ATM. Quindi diceva chiudiamo tutto, non vendiamo
più biglietti e massacriamo tutti con le multe. Questa
cosa non si può fare ma, ironia della sorte, sarebbe
anche un modello applicabile. Ma finalmente andiamo verso un modello che ci vede insieme a tanti altri
attori verso un sistema di bigliettazione elettronica
sul territorio. Il territorio lombardo è una zona molto vasta, il progetto parte con un ritardo clamoroso
perché le gare hanno avuto un esito e ricorsi molto
impegnativi, però si lavora tutti insieme per avere un
titolo interoperabile e un titolo integrato, ma la Regione Lombardia ha già provveduto a darci un onere
aggiuntivo e a estendere questo tipo di modello a
tutti i bacini della Regione Lombardia. Quindi tutte
le aziende di trasporto lombardo, se mettono in piedi un sistema di bigliettazione come stanno facendo,
devono essere per forza tutte integrate nel sistema
centrale. Come? Abbiamo scelto e stiamo scegliendo con gruppi tecnici di lavoro una soluzione che sia
la più semplice possibile senza complicazioni. Ovviamente i benefici saranno enormi, perché con una tes-

sera sola o con lo smartphone Io viaggerò per tutta la
Lombardia su tutti i vettori del trasporto quindi Trenord, Trenitalia, Autoguidovie. E benefici anche per
quanto riguarda le operazioni di clearing che consentiranno alle aziende di lavorare meglio e ai cittadini di
ottenere un miglior servizio di trasporto.

Piero Sassoli
Tiemme

Tiemme
è
una società
che gestisce
trasporti in
tutta la Toscana del Sud,
quindi nelle
province di
Arezzo, Siena
e Grosseto e
Piombino. Serviamo il 52% circa del territorio, circa
1.100 dipendenti con 750 autobus e un fatturato di
circa 95 milioni annuo. Facciamo servizio sia urbano
che extraurbano e, approfittando del fatto che serviamo tante piccole realtà urbane, abbiamo scelto
una di queste per testare un po’ le nostre esperienze tecnologiche. E arriviamo alla bigliettazione. Parlando brutalmente come società per azioni, il vero
obiettivo che noi ci poniamo utilizzando tutte queste
tecnologie è l’aumento delle entrate. E secondo me
l’aumento delle entrate, in questo settore, si gioca su
questi tre canali: un nuovo sistema tariffario, apertura di più punti vendita per il cittadino e a ciascuno proporre la possibilità di acquisire titoli di viaggio così come meglio desidera e soprattutto il terzo
canale, quello più importante che poi vedremo nel
merito, ossia il controllo dell’evasione tariffaria. Il
nuovo sistema tariffario deve partire soprattutto da
una semplificazione tariffaria.
Il cittadino deve poter scegliere facilmente il titolo
con il quale decide di muoversi. Ma dare più soluzioni significa fornire più strumenti di mobilità a disposizione dell’utente. Su Piombino, ad esempio, abbiamo una mobility card, abbiamo un chip on paper di
6 corse con sistema contactless, abbiamo il biglietto
che si può fare con il cellulare, abbiamo ancora il cartaceo che poi col tempo cercheremo di superare. Il
biglietto cartaceo con il QR-code che è legato all’utilizzo dei tornelli di bordo. Da una parte la semplificazione, dall’altra l’aumento dei canali di vendita. La
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partita vera poi la si gioca nel controllo dell’evasione
che si fonda su due aspetti: la validazione obbligatoria ed uno strumento sicuramente da affiancare alla
validazione obbligatoria cioè il tornello.
A Piombino, essendo una realtà molto piccola - stiamo parlando di una realtà di 35.000 persone circa
- è stato facile attrezzare tutta la flotta, parliamo di
numeri molto bassi. Tutti i bus urbani di Piombino
sono attrezzati di tornelli di bordo: per poter entrare
a bordo bisogna avere il titolo di viaggio e con questo tappare sul tornello. Il processo di attivazione è
stato abbastanza lungo e ha coinvolto diversi attori.
Abbiamo organizzato incontri preparatori con tutti
gli stakeholder, dalle associazioni dei consumatori
ai dipendenti stessi e i sindacati: volevamo che tutti
fossero consapevoli delle nostre scelte.
Poi c’è stata la campagna di comunicazione, mirata e
forte, fatta di depliants, adesivi informativi a bordo,
sulle paline di fermata. Una campagna di sensibilizzazione prima di partire con tutto questo perché non
è facile per la gente cambiare completamente logica ed abitudini. Al momento della salita sul mezzo, il
fatto di trovarsi uno strumento di fronte che ti lascia
passare lo stesso per motivi di sicurezza anche senza
titolo di viaggio (perché non è che il tornello te lo impedisca) ma che si accende e si colora di rosso e quindi avverte tutti che in quel momento sta entrando
un evasore. Anche questo viene descritto bene nella
campagna. In tutti questi mesi abbiamo anche invitato persone per testare il funzionamento e questo
ci ha permesso di apportare delle piccole migliorie.
A sei mesi dall’applicazione di questo sistema, riscontriamo che: consideriamo settembre 2017 e settembre 2016 l’incremento delle vendite urbane di biglietti riscontrato è di circa del 21% e continua a crescere.
Gli abbonamenti sono rimasti stabili, quindi ancora
non abbiamo acquisito clienti più fidelizzati: però
stiamo recuperando sull’evasione di chi utilizzava
saltuariamente il titolo di viaggio. Tanto è vero che il
tasso dell’evasione del sistema urbano monitorato è
diminuito del 13% fra prima dell’utilizzo di questo sistema e dopo. Ci sono ovviamente anche altri dati. Il
chip on paper, il biglietto che abbiamo recentemente
istituito di sei corse semplici, rappresenta attualmente il 26% dei biglietti venduti, quindi tantissimi stanno
scegliendo questa tipologia, mentre gli abbonamenti
impersonali che avevamo lanciato non stanno raccogliendo nessun successo. I motivi richiederebbero
tutta una serie di analisi e di discussioni che però non
fanno parte degli argomenti trattati oggi.
Quali sono le possibili evoluzioni, parlo in termini di
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qualche mese? Sicuramente l’eliminazione di tutti i
titoli cartacei e l’attivazione della carta di credito sulla quale stiamo già lavorando. Quest’ultima ci interessa molto per una realtà come Siena per la quale
esiste, al contrario di Piombino, un notevole flusso
turistico. Io credo che le esperienze di questa natura
su realtà molto piccole possono essere di esempio,
perché l’Italia è fatta di aree metropolitane ma è fatta anche da tante piccole realtà nelle quali è più facile
implementare, controllare. I dati in questo momento
sono nettamente favorevoli, quindi noi sicuramente
esporteremo in altre realtà più grandi di quelle che
ho appena citato, tutte le varie situazioni tecnologiche che abbiamo applicato per Piombino.

Mauro Paoletti
Buscompany

Non siamo
s i c u ra m e n te
Milano
ma una cosa
importante
è che, a Saluzzo,
rappresentiamo
14 aziende,
quindi quella
che vi presenterò non è la soluzione di un’azienda,
cioè della capofila che è BusCompany ma ci sono altre 13 aziende che lavorano e che hanno portato a
regime una soluzione. Noi serviamo la provincia di
Cuneo e i collegamenti verso Torino, Asti e la città di
Imperia. Anche noi abbiamo nel nostro DNA un biglietto di carta. Io lo dico sempre: è il titolo più amato dagli italiani, perché sicuramente con il titolo in
tasca l’italiano poteva viaggiare ovunque. Che cosa
abbiamo fatto? Lo voglio riassumere in poche parole:
100% digitale. Noi abbiamo portato tutto sull’ elettronico. Abbiamo tradotto quello che era possibile
tradurre in un sistema elettronico e tutto quello è
passato su un supporto digitale, quindi su una tessera bit. L’altra grossa rivoluzione è stata il credito trasporti. Abbiamo eliminato totalmente il cartaceo: in
tutta la nostra provincia, dal 2014, in tutte le aziende
non esiste più il biglietto di carta che è stato sostituito dal credito trasporti con validazione sia in salita
che in discesa. Ho lasciato anch’io, come tutti, spazio
al concetto di validazione obbligatoria. Mi piace dare
un’interpretazione che del nostro consorzio. Tutti abbiamo detto che la validazione obbligatoria è un do-

Bus Company, un’azienda con il pallino per l’innovazione
tecnologia e il confort dei passeggeri

Bus Company è una società di trasporto pubblico che
gestisce 54 linee nella zona sud-occidentale della Regione Piemonte (Italia) divisa tra linee extraurbane,
linee urbane, servizi per i lavoratori e linee internazionali in Europa. Con una rete di circa 10 milioni di km / anno, Bus Company
fornisce il servizio a 95 comuni,
con una popolazione di 1,323,843
abitanti. Le nostre linee collegano Cuneo con la città di Torino,
servono le principali valli del
cuneese, parte del sito UNESCO
“Langhe, Roero e Monferrato” e
l’area “Monregalese”. Ci occupiamo inoltre di turismo nazionale e internazionale anche grazie al Tour
Operator Linea Verde Viaggi S.r.l. Abbiamo inoltre in
gestione un servizio a fune: la funicolare di Mondovì.
Attualmente contiamo circa 300 dipendenti con una
flotta che conta 200 autobus per il trasporto pubblico
e 30 autobus turistici. Bus Company è stata una delle
prime aziende di trasporto pubblico in Italia ad introdurre il concetto di bigliettazione elettronica con il
progetto BIP (Biglietto Integrato Piemonte), adottando una soluzione di biglietteria RFID senza contatto
che richiede l’utilizzo di autobus dotati di localizzazione GPS integrata. Bus Company, come azienda
leader nella biglietteria elettronica, assiste quotidianamente 14 aziende di trasporto pubblico che contano 420 autobus, 1000
dispositivi di convalida contactless e circa
250 punti vendita. Attualmente sono attive
50.000 schede elettroniche utilizzate per
un totale di 10 milioni di viaggi all’anno.
Bus Company cerca
di migliorare quotidianamente la mobilità delle persone. Per
questo motivo studiamo ed analizziamo
costantemente i bisogni della mobilità con
l’obiettivo di estendere e migliorare la

rete di collegamenti e la gestione del trasporto urbano
ed extraurbano; rinnoviamo costantemente la flotta
degli autobus ed adottiamo nuove tecnologie per la
sicurezza, per il confort dei passeggeri e per il rispetto dell’ambiente. Nel campo dell’innovazione tecnologica, cerchiamo di
migliorare la mobilità delle persone utilizzando informazioni di
alto livello utilizzando sistemi di
trasporto intelligenti (ITS). Per
tale ragione Bus Company partecipa a progetti regionali che
europei nell’ambito di Horizon
2020. Nel 2015 Bus Company ha partecipato in qualità di coordinatore al progetto BUSSOLA, inserito
nel contesto del Programma Operativo Regionale a
supporto dei progetti di ricerca industriale e dello sviluppo di applicazioni integrate sperimentali e di Internet innovativi nel campo della IoD ( Internet dei dati).
Bus Company partecipa nel 2016 anche al progetto
GHOST (Galileo EnHancement BoOster delle Smart
CiTies). GHOST è un sistema intelligente basato su
GALILEO per veicoli che sfrutta i percorsi di flotta di
trasporto pubblico per consentire nuove Applicazioni
cross-funzionali per la manutenzione delle infrastrutture, il parcheggio su strada e la gestione dei rifiuti
nelle città intelligenti.
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vere del cittadino. Per noi, oltre a essere un dovere,
è anche un diritto del cittadino. Il nostro personale
lavora affinché questo diritto possa essere espresso
tutti i giorni, tutte le volte che una persona sale sui
bus, perché la validazione è fondamentale per noi
che siamo un consorzio al fine di suddividere gli introiti ma anche per registrare i bisogni degli utenti.
Conoscendo il tipo di viaggio dell’utente, noi possiamo progettare un servizio di TPL adeguato. Un
progetto di bigliettazione elettronica non è pura tecnologia ma è formazione e comunicazione, a tutti i livelli in azienda. Grazie alla bigliettazione elettronica,
il sistema riesce a intercettare tutti gli spostamenti
dei cittadini. Quindi mentre la città di Cuneo dorme
i nostri bus stanno già viaggiando. Siamo in grado di
governare tutto quello che succede sul territorio. E
anche per noi parlano i numeri. Mi associo all’analisi
fatta sui primi sei mesi da Sassoli di Tiemme. Con la
digitalizzazione la vendita è cresciuta del 20% e questo è un dato molto significativo.
Noi l’evasione tariffaria la misuriamo: 0,07% a fronte
di 80 mila controlli nei primi 10 mesi del 2017 e 64
multe. Un’altra cosa molto importante è che spesso
pensiamo che questa rivoluzione di sistema richieda
molto tempo. Forse abbiamo avuto la fortuna… perché solo nella città di Cuneo, nel sistema urbano, siamo partiti quest’anno e non nel 2010. Siamo riusciti
con un progetto a misurare il tempo necessario per
inserire la bigliettazione elettronica in un’azienda urbana (con tutte le debite proporzioni rispetto a città
di altre dimensioni: 50 mezzi) e in 87 giorni abbiamo trasformato una città. Ci siamo noi trasformati da
clienti a fornitori per il sistema di bigliettazione urbana di Cuneo e in 87 giorni, dal 15 giugno al 15 settembre, un’intera città è passata dal cartaceo all’elettronico con il 94% il primo giorno di corse certificate.
All’inizio pensavamo che quello fosse il punto di arrivo: fare un bel sistema, inserire i titoli elettronici,
il credito trasporti. Però poi ci siamo accorti, come
spesso succede a chi pratica la maratona, che proprio l’ultimo km è quello più critico: il traguardo è
lontano, vedi quelli che ti stanno dietro ma magari c’è
qualcuno che ti sta davanti, ma tu prendi coscienza
che le forze sono esigue. Così, nel trasporto, cominci
a conoscere bene chi stai trasportando, i dati li produci tu, non sono più i sondaggi, le inchieste. Molto
del nostro trasporto pubblico è fatto da chi è in età
scolare. Da questa consapevolezza nasce la volontà
di fare qualcosa di diverso. Stiamo lavorando su molti altri fronti, perché non possiamo fermarci ad un
sistema di bigliettazione che traccia solo le persone,
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quindi stiamo sempre di più lavorando per abbattere
le barriere di accesso ai servizi di TPL. Stiamo formulando delle offerte commerciali anche verso gli over
65 per mettere in tasca a tutti i pensionati un’unica
tessera per viaggiare: chi in fascia ridotta e quindi
dalle 9:00 in poi, e chi pagando un sovrapprezzo dal
mattino presto. Stiamo studiando formule di nuovi
abbonamenti. Stiamo lavorando per offrire una mobilità multimodale per l’ultimo miglio, offrire al nostro utente una bici, un car sharing. Stiamo facendo
un buon lavoro con la Regione: a partire dall’analisi dei comportamenti, perché adesso è necessario
mettere mano alla revisione delle tariffe. Una delle
ambizioni della Regione Piemonte è proprio questa:
introdurre una tariffazione unica e semplice basata
sul pay-per-use. Ma non solo: anche una tariffazione
proporzionale al livello di servizio offerto.
Tutte queste operazioni sono fattibili solo nella misura in cui riusciamo ad analizzare effettivamente se
l’introduzione di queste tariffe può spostare i nostri
carichi e il nostro utente. È indispensabile trovare
dei fondi per valorizzare gli investimenti: noi stiamo
continuando ad investire in tecnologie, in risorse e in
competenze. È necessario rivedere le politiche che
non devono essere più concentrate solo sull’acquisto
dei mezzi ma anche sugli investimenti che fanno le
aziende, sull’intelligenza e sulla volontà per esplorare nuove strade. E tutto per stimolare l’incremento
dei passeggeri.

Massimo Roncucci
presidente Asstra

Oggi abbiamo assistito
ad una iniziativa molto concreta,
perché ritorniamo su argomenti che
affrontiamo
da
diverso
tempo cercando di capire come il sistema evolve e
come e quali risultati sta cercando di dare. Io credo
che si possa affermare che le più importanti innovazioni che il TPL ha avuto arrivano dalle pratiche legate all’utilizzo delle tecnologie: in primo luogo dai
sistemi di bigliettazione. Siamo di fronte a questioni
concrete, legate intimamente alle tecnologie che ci

sono e che arriveranno qualificando ancor di più il futuro del TPL nell’era del digitale e delle piattaforme
digitali. Abbiamo una quantità sempre maggiore di
persone che con lo smartphone e con il collegamento internet o WiFi possono fare di tutto muovendosi con molta tranquillità e libertà. Siamo alle prese
con grandi innovazioni, ma poi abbiamo tante altre
criticità e se non affrontiamo l’insieme alcune delle
problematiche più gravi queste innovazioni rischiano
di non dare tutti i risultati che vorremmo perseguire.
Nonostante gli sforzi compiuti - e mi sento di dire che
non siamo nemmeno molto indietro rispetto al resto dell’Europa - siamo il Paese che ha ancora una
quantità enorme di titoli tradizionali cartacei. E su
questo dovremmo interrogarci sui perché. Secondo
me bisogna fare uno sforzo maggiore, più diretto
sui cittadini per fare capire fino in fondo l’utilità, la
facilità, e l’opportunità dell’utilizzo di queste nuove
tecnologie. Certamente esse sono finalizzate ad aumentare, come veniva detto, le entrate. Ma lo dico in
un altro modo: sono finalizzate a spostare dalla mobilità privata alla mobilità collettiva il sistema, perché
questo è il primo obiettivo che noi abbiamo. Perchè
nonostante le grandi innovazioni, la quota modale di
chi utilizza il mezzo pubblico è ancora bassissima e
siamo sempre in presenza di oscillazioni non sempre
positive, anzi, spesso negative. Quindi questo ci dice
che se tutti questi sistemi non stanno dentro una
strategia più complessiva, non riusciamo a fare quei
passi e a spostare le persone dalla mobilità privata
a quella collettiva, perché questo è il primo obiettivo. I sistemi di innovazione, di bigliettazione elettronica, insieme ad altri provvedimenti che sono stati
citati, ci mettono in una situazione diversa, perché
c’è la validazione obbligatoria. Anche su questo è importante andare oltre, avere delle normative regionali che possano facilitare il passaggio; dovrà esserci
anche un sistema sanzionatorio che, se confrontato
con quello di altri paesi europei, ha qualche pecca.
Ma il problema alla fine non è quante sanzioni fai ma
quante sanzioni riesci a riscuotere. Il divario è grandissimo, perché come veniva ricordato non c’è l’obbligo di dare la carta d’identità al controllore. Io ricorderò sempre una signora che arrivò da me inferocita
in ufficio per essere ricevuta e la prima cosa che mi
disse fu “Io vorrei sapere come ho fatto a prendere la contravvenzione se su un mezzo pubblico non
ci sono mai salita in vita mia!”. Mi venne spontaneo
chiedere che mestiere facesse: l’insegnante. Trovata
la soluzione: certamente una sua allieva aveva dato
il suo nome con l’indirizzo preciso. Anche qui ser-

virebbe fare un ulteriore sforzo per arrivare ad una
normativa più efficace che ci porti a migliori risultati.
Ripeto, il nostro obiettivo non è fare le contravvenzioni ma aumentare le persone che utilizzano il mezzo pubblico e lo fanno pagando regolarmente il biglietto.
Lo dico schiettamente: qualche volta la politica ci
mette del suo nel complicare le norme.
Per esempio, si era fatto un passo enorme in avanti
cioè stabilire che i controlli possano essere fatti anche da personale esterno.
Quella leggera modifica che dice che tu prima devi
fare tutta una serie di passaggi con il personale interno, è una concessione eccessiva al sindacato. La
politica dovrebbe fare altre cose, dare norme molto
più chiare. Per fortuna in questo periodo si sono fatte
scelte, che vanno dalle norme contenute nel Decreto
50, e che riguardano anche gli investimenti, norme
che se portate avanti con coerenza possono dare risultati importanti. Prima le lettere che arrivavano in
azienda - io sono abituato a leggere le lettere dei nostri clienti - nella gran parte dei casi si lamentavano
perché non si trovano i biglietti, perché l’edicola era
chiusa e così via. Queste lettere sono diminuite. Io ho
visto un lavoro serio, fatto con responsabilità che sta
dando risultati importanti. Sassoli citava l’esempio di
Piombino con i tornelli. Io vorrei citare anche l’esempio di Siena dove abbiamo esternalizzato il controllo
che sta dando più o meno gli stessi risultati che venivano riportati anche da altri rappresentanti.
Le contravvenzioni si riscuotono di più rispetto a prima e immediatamente e soprattutto vi è stato un incremento della vendita dei biglietti, perché la gente
sa che è frequente trovare il controllore.
Mi raccontavano alcuni autisti che le persone arrivano col biglietto in mano mentre prima nemmeno
ci pensavano: il lavoro fatto in questo modo dà certamente dei risultati. Credo che noi dobbiamo fare
molto di più, sapendo che la sfida del trasporto pubblico si giocherà tantissimo sulle innovazioni tecnologiche a partire da quelle che sono già in atto e da
quelle che arriveranno.
Non voglio qui, per concludere, aprire una discussione sulla questione delle piattaforme digitali che
cambieranno il mondo della mobilità e che vanno a
rispondere ad un’esigenza sempre più forte. Parlo di
piattaforme e non di piattaforma, perché mi piace
parlare al plurale, credo che siano necessarie regole
forti perché da questa roba ci deve far entrare nel
futuro per vivere meglio, ma attenzione alle volontà
di “dominio” del mondo della mobilità.
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Fabrizio Molina
AGENS

Oggi abbiamo assistito
ad una discussione
i m p o r ta nte
dove le aziende hanno dimostrato una
grande vitalità. E in una
sola battuta direi: l’innovazione tecnologica è tale
per cui o la governi o ti travolge. E credo che convenga governarla.
Quello che le aziende ci hanno dimostrato è che il
tema è chiaro: la grande azienda di Milano e la grande azienda di Roma hanno problemi quantitativamente più ampi ma credo che non possono essere
sottovalutate le buone pratiche di Piombino e Siena, perché sono le esperienze civetta che in qualche
modo ci danno le idee nuove. Io oggi ho contato 5
volte un termine che non è così usuale per gli imprenditori, cioè rivoluzione.
La rivoluzione è la costruzione di un nuovo ordine
dopo una crisi, dopo una rottura e la rottura è rappresentata in parte dalla tecnologia ma più ancora
dall’uso che noi sapremo farne. Io vorrei fare solo
una battuta, perché mi sembra che le aziende non
abbiano bisogno dei nostri consigli, perché mi pare
che ci sia una tale vitalità, anche se ancora a macchia
di leopardo, ma una tale vitalità da parte delle aziende che abbiamo ascoltato e forse anche da parte di
molte altre che qui oggi non ci sono, che credo che
non abbiano bisogno di particolari consigli.
Semmai, e questo lo dico in due parole conclusive,
mi piacerebbe interrogarmi su quello che potremmo fare noi, le associazioni. Io credo che la bigliettazione elettronica sia un pezzo di questa rivoluzione,
che se non opportunamente accompagnata da tutte
le altre misure che ho sentito qui riecheggiare - interoperabilità e interconnessione, mobility sharing,
door-to-door, non si compirà mai. Questo mi pare
importante.
Cosa possiamo fare noi?
La prima cosa che le associazioni insieme alle aziende
potrebbero fare è dare un valore aggiunto: che non
è solo come mettere i tornelli, ma cooperare molto
nella sensibilizzazione, lavorare anche nelle scuole

perché quei giovani non sono altro che degli adulti
temporaneamente piccoli. Oggi sono nelle aule delle scuole ma domani saranno quelli che scriveranno
l’11 bis!
Il nostro messaggio per loro è che partecipare alla
vita collettiva significa anche pagare il biglietto perché è un atto di civiltà. Questo a volte può essere
guardato con un po’ di sufficienza, ma non può essere preso sottogamba.
Ovviamente poi dovremmo stare più attenti ai processi legislativi, perché l’11 bis non doveva passare.
Forse ci siamo distratti, forse sono stati più forti di noi
ma sicuramente non deve più accadere. Le principali
associazioni del Tpl stanno da molto tempo lavorando insieme.
Su molte iniziative ci troviamo spesso a dover fronteggiare problemi che vanno dai temi legislativi
all’aumento del canone SIAE, cerchiamo di gestire le
questioni tutti insieme e quello che sta avvenendo
qui ed oggi, cioè lo scambio di buone pratiche tra
aziende che può essere fatto anche grazie ad un nostro maggior impegno.
Ripeto, non fare un doppione di quello che già fanno
benissimo le aziende per conto loro, ma cercare di
dare quel valore aggiunto alle aziende che, pagando la quota associativa per avere un servizio, vanno
accompagnate lungo il loro tragitto per dare alla cittadinanza più utilità, civiltà e un segno più forte di
appartenenza sociale.

Gennaro Scura
ANAV

Noi di ANAV
collaboriamo da tempo
con Club Italia su diverse
iniziative e
ne abbiamo
programmate altre. Rappresentiamo
un tessuto di imprese di piccole-medie dimensioni
che storicamente hanno avuto difficoltà a investire
sia in termini finanziari che di organico per la gestione dei sistemi di bigliettazione elettronica. Ma negli
ultimi anni, grazie anche a processi di aggregazione e
creazione dei consorzi, le aziende ANAV sono riuscite a fare notevoli progressi. L’esempio di Bus Com17
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pany che aggrega 14 aziende nel cuneese di piccole
dimensioni e che è riuscito a costruire un sistema di
bigliettazione elettronica e di controllo del tutto efficace è una testimonianza importante.
Come diceva Massimo Roncucci, il nostro obiettivo
principale è quello di riuscire a conquistare la quota
di mercato oggi detenuta dal veicolo privato. Non dimentichiamo che di tutti i passeggeri che si muovono
in Italia solo il 20% utilizza il mezzo pubblico e l’80%
quello privato per cui abbiamo una quota enorme di
mercato da portare a casa.
La bigliettazione elettronica è certamente uno degli strumenti che ci consentirebbe di farlo e in più
avremmo un accesso più facile al servizio da parte
dell’utenza, diverse modalità di pagamento, possibilità di programmare il viaggio, di avere anche un
rapido interscambio di dati fra l’utente e l’azienda
erogatrice del servizio.
E poi c’è l’aspetto tariffario che in questo momento è
statico a livello nazionale. Forse avremmo bisogno di
tariffe un po’ più dinamiche e accattivanti per attrarre maggiormente l’utenza. Un po’ come quelle che le
nostre aziende fanno e operano nel trasporto a lunga
percorrenza. Stiamo cercando di adottare delle tariffe con una logica da compagnie low cost e forse questa policy dovrebbe essere adottata anche dal trasporto pubblico locale. Sicuramente la bigliettazione
elettronica è uno strumento che va implementato un
po’ in tutti gli ambiti territoriali, particolarmente in
provincia dove è forse ancora maggiore l’utilizzo del
mezzo privato.
Quindi agendo su diversi fattori, quali la bigliettazione elettronica e magari anche la frequenza dei collegamenti, si riuscirà sicuramente ad ottenere una
quota maggiore di mobilità. Per quanto riguarda i
controlli, io penso che sia un obbligo che avremmo
dovuto imporre già da tempo.
Come diceva Massimo Roncucci, l’utente spesso ha
difficoltà ad acquistare preventivamente il biglietto o
non è dotato di mezzi di pagamento elettronici. Penso che molti di noi siamo stati a Londra e abbiamo
visto che là è possibile acquistare il titolo di viaggio
a bordo, alla fermata, pagando un sovrapprezzo. Per
cui io inviterei sì a spingere sull’elettronica, ma non
dimentichiamo che comunque c’è un essere umano
a bordo in grado a volte di compiere azioni molto più
efficaci rispetto a un apparecchio elettronico o a un
computer, razionalizzando, anche in questo modo il
tema dei controlli, perché c’è sicuramente da investire in personale con altri risvolti sindacali.
Quindi valorizziamo sicuramente la parte tecnologi-

ca ed elettronica ma valorizziamo anche l’elemento
umano a bordo.

Rossella Panero
Presidente TTS

I sistemi e le
soluzioni di
p a ga m e n t o
per i servizi
di mobilità
sono un tema
molto ampio,
la tecnologia è matura
e le aziende
la stanno già utilizzando ma i sistemi e le soluzioni
tecnologiche per il pagamento dei servizi possono
giocare un ruolo ancora maggiore di quello che hanno giocato fino ad oggi. Infatti, piaccia o non piaccia,
l’offerta di servizi di mobilità è sempre più ampia. A
quelli esistenti se ne affiancano dei nuovi e il sistema
di pagamento può diventare sempre di più un driver,
che, grazie all’aiuto degli utenti e alle loro segnalazioni, sollecitazioni e domande, può diventare una soluzione di mobilità intesa come servizio complessivo
multimodale.
Questo ha portato TTS Italia, in collaborazione con
tante altre associazioni, a lanciare un gruppo di lavoro che in questi ultimi mesi ha predisposto un documento, sottoposto anche all’attenzione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Avremo anche dei
discussion panel su questo concetto di mobilità intesa come servizio e di come l’evoluzione dei sistemi di
pagamento potrà permettere di avere nel nostro Paese le condizioni abilitanti per partire con i cosiddetti
servizi di Mobilities&Services.
Naturalmente TTS Italia ha coinvolto al proprio interno non solo tutte le aziende fornitrici delle soluzioni
e gli enti locali ma anche le Regioni che, come tutti
sappiamo, giocano un ruolo fondamentale per l’interoperabilità dei servizi a livello nazionale.
Questo è il tema che a noi sta a cuore, ovviamente insieme a quello del Mobilities&Services, per il
quale stiamo già lavorando con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto sulla bigliettazione elettronica è stato un grande passo e tutti
lo consideriamo un elemento di rivoluzione. Ora è
necessario fare ulteriori passi in questa direzione al
fine di riuscire a garantire l’interoperabilità di tutte
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le piattaforme. Su questo non posso che riprendere
i concetti che il collega Roncucci ha detto prima: le
piattaforme, sia a livello locale che nazionale, possono garantire l’interoperabilità dei servizi.

Ezio Castagna

Presidente Club Italia
Quello a cui
abbiamo assistito noi oggi
ci ha dato un
quadro chiaro e cioè che
in Italia c’è
qualcosa di
meglio. Abbiamo imparato un’altra cosa: abbiamo un sistema
di trasporto a macchia di leopardo. Abbiamo delle
grandi città come Bologna e Milano, abbiamo delle
realtà che io non definisco piccole. Non si può definire piccola un’azienda che fa 12 milioni di chilometri,
che ha già introdotto tutto. E se avete notato, ha introdotto tutto con un concetto basilare: la redditività.
Ho assistito a cambiamenti quando le aziende hanno
superato la fase autoreferenziale e hanno cominciato a ragionare in termini di redditività, non tutte. La
realtà dei fatti però è che tutti abbiamo premuto per
ottenere dei risultati.
Club Italia, soprattutto in materia di bigliettazione
elettronica, ha fatto tutto ciò che era possibile fare:
poi l’11 bis ci è scappato o qualcuno è riuscito - forse io la leggo più così - a metterlo dentro all’ultimo
minuto. Riguardo al nostro sistema di trasporto a
macchia di leopardo, ci sono delle situazioni, come
quelle descritte nelle slide di Claroni, che testimoniano proprio questo e se lo stesso Claroni fosse andato
ancora più in profondità nella descrizione di quelle
realtà, avrebbe dovuto fare delle ulteriori differenziazioni perché la regione decide in una maniera, la
città decide in un’altra maniera e qualche volta - lasciatemelo dire perché sono abituato a dire anche le
cose che non piacciono - le aziende decidono ancora
in un modo diverso.
Per esempio, una cosa clamorosa è che la validazione
obbligatoria nel Veneto è stata cancellata.
Queste sono cose molto difficili da capire, anche perché nel frattempo molte aziende si erano equipaggiate in quel senso. Sul discorso della bigliettazione
e dell’interoperabilità ovviamente ci sono ancora
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tanti passi da fare e il fatto che ultimamente le associazioni insieme lavorino molto di più di quanto non
lavorassero prima, rappresenta una risposta significativa. Anche l’aver fatto uscire tutti insieme le linee
guida sulle carte di credito, che non è stata proprio
una camminata salutare sui colli bolognesi, è la dimostrazione che se lavoriamo tutti bene in una certa
maniera possiamo ottenere dei risultati.
Ho letto nell’ultimo documento di ASSTRA che ormai
il 90% delle aziende è a posto, ma il nostro obiettivo
è metterle tutte a posto. Io credo che nel servizio extraurbano, e magari questa è una mia convinzione,
da domani mattina e senza neanche tante spese, si
potrebbe tranquillamente cancellare il titolo cartaceo.
Ed è la presenza dell’autista che avvalora la mia convinzione. Io sono uno che non crede che in Svezia
se non sentono fare ‘bip’ si girano tutti. Non è vero.
Questa è una delle tante favole che girano in questo
Paese.
La realtà è che noi abbiamo le potenzialità per fare
senza dover sostenere altissimi costi. E a tal proposito raccontavo ad un amico che nel 2005 a Cagliari abbiamo messo in piedi un autobus totalmente attrezzato in materia di tecnologia e i prezzi di allora erano
ben diversi da quelli di oggi, direi più esosi. Perciò
oggi possiamo creare redditività con investimenti
meno gravosi rispetto al passato ed avere una tecnologia che invece è sempre più all’avanguardia. Sul
riuscire a spostare il traffico dall’automobile all’autobus vorrei dire una cosa.
Ho sempre sostenuto che ognuno di noi nasce con
il DNA della Ferrari e sono anche convinto del fatto
che la bigliettazione elettronica sia un grande mezzo
ma il vero servizio in città è soddisfare la necessità
dell’utente.
Perché se Sassoli a Piombino, con tutto quello che
ha fatto, non avesse anche garantito le frequenze, la
gente avrebbe preferito andare a piedi. Allora bisogna ragionare tenendo in considerazione le necessità
del cittadino che sono riuscire a trovare con facilità il
biglietto, mettergli a disposizione la vasta gamma di
sistemi con cui poter avere quel biglietto: un cellulare ormai ce l’hanno tutti e la stessa cosa accadrà con
la carta di credito e poi dare quei servizi che la gente
si aspetta.
Perché se poi la gente con tutta questa tecnologia
deve aspettare 30 minuti l’autobus, la bigliettazione
elettronica è del tutto inutile. Spero che il lavoro di
cooperazione svolto da TTS continui.
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Enza Bruno Bossio

ma intanto questo già è utile. E qui, scusate se semcomponente Comm. per la Digitalizzazione della bra un discorso fuori tema ma in realtà non lo è, è
utile perché senza la fibra, senza il cablaggio della
Pubblica Amministrazione - Camera dei Deputati
fibra non si può passare a quell’altra tecnologia, asIo vorrei sof- solutamente abilitante, che è il 5G. La possibilità di
fermarmi di andare in direzione delle smart road e delle smart
più sulla que- city è possibile nella misura in cui c’è un cablaggio di
stione del di- fibra fissa almeno del 100% sui 30 Mega.
Tutta questa situazione è stata la spinta che in quegitale.
La biglietta- sti anni c’è stata da parte del Governo e nello stesso
zione elet- tempo, però, c’è stato anche il Ministero delle Infratronica rap- strutture che nello specifico ha interpretato questa
presenta uno trasformazione digitale con una serie di regolamendei punti fon- ti.
damentali di questa rivoluzione digitale. In fondo il Abbiamo un elemento legislativo che è un rifedigitale non è fondamentalmente tecnologia o me- rimento importante, avanzato rispetto agli anni
glio, la tecnologia rappresenta l’elemento abilitante precedenti. Se noi parliamo di carte di credito che
non hanno bisogno dello strumento di validazione,
a raggiungere i risultati.
I risultati sono quelli dell’integrazione, della veloci- questo è possibile anche perché c’è questo tipo di
tà, della fruibilità, del controllo, della gestione dei connettività: non è un mistero che crea queste condati anche a scopo predittivo e non solo come ele- dizioni ma c’è questa pre-condizione della connettività. Io credo che ci sia da lavorare ancora molto.
mento di rendicontazione.
Io credo che la tecnologia allo stato dell’arte di oggi, Il tema della premialità e della punizione in qualche
la cosiddetta quarta rivoluzione industriale o indu- misura diventa un tema importante.
stria 4.0 come la vogliamo chiamare, permette an- C’è ancora una pubblica amministrazione che non è
che nel campo del trasporto pubblico locale, e in complessivamente preparata e neanche disponibile
particolare con il sistema della bigliettazione elet- ad andare in questa direzione e in secondo luogo
tronica, la possibilità che questi obiettivi possano c’è la necessità di riuscire a dare a queste informazioni la giusta dimensione di predittività.
essere raggiunti pienamente.
E tra l’altro tutto questo è avvenuto, a proposito di Se, infatti vogliamo raggiungere i risultati fondapubbliche amministrazioni, in maniera molto acce- mentali che sono propri di un’economia sostenibile
bisogna che ci sia questo valore. Per esserci questo
lerata negli ultimi tre anni.
Questo perché? Perché sicuramente il tema dell’in- valore, il tema fondamentale riguarda le competennovazione è un tema globale e quindi se il sistema ze dei giovani.
industriale italiano non vuole restare indietro ri- Noi dobbiamo lavorare affinché ci sia sempre una
spetto a quella che è una competizione globale non maggiore formazione.
Questo è il limite vero che è emerso da questa insi può non andare in questa direzione.
Anche il Governo, in particolare il Governo Renzi dagine sulla digitalizzazione della pubblica amminiprima e Gentiloni dopo, ha dato un’accelerata enor- strazione: una scarsa competenza digitale diffusa,
me soprattutto su un’altra questione abilitante per soprattutto tra i giovani nonostante siano dei nativi
digitali.
raggiungere questi risultati che è il cablaggio.
Noi nel 2013 avevamo una situazione nazionale sul- Quindi va fatta una formazione anche professionala fibra, sulla banda ultralarga, che era al di sotto del lizzante in questo senso, affinché nella relazione
30% tranne che per alcune realtà urbane, parliamo anche tra pubblica amministrazione e fornitori ci
possa essere la capacità di governance che finora
di metropoli.
Oggi c’è un piano di investimenti che prevede di non tutte le pubbliche amministrazioni hanno avuto
raggiungere il famoso risultato di Agenda Digitale e che invece bisogna che le best practice possano
del 2020 del 100% del territorio cablato a 30 Mega, diventare invece un fattore abilitante per tutti.
il che significa alta velocità.
Certo, in altri posti del mondo sono molto più veloci
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I pagamenti elettronici per l’evoluzione dei trasporti
Coniugare la sicurezza, tipica dei sistemi di pagamento, la semplicità d’uso delle nuove
tecnologie e l’efficienza necessarie alle città sostenibili rappresenta una delle esigenze del trasporto
locale.
Con 40 anni di esperienza nel mondo bancario italiano ed europeo, SIA offre al settore della mobilità diverse soluzioni di pagamento elettronico che
rispondono alle nuove esigenze normative e sono
capaci di migliorare la qualità dei servizi offerti ai
cittadini, ridurre i costi sostenuti dalle aziende e
favorire l’interoperabilità dei sistemi esistenti.
La principale novità lanciata da SIA è l’acquisto
dei titoli di viaggio mediante la tecnologia EMV
Contactless, che consente di racchiudere in un’unica azione l’acquisto del titolo di viaggio dematerializzato e la sua validazione consentendo quindi
l’apertura dei varchi e l’accesso ai mezzi di trasporto.
L’EMV Contactless ha dei benefici concreti come
la sicurezza del pagamento, la validazione del
titolo di viaggio e l’accesso veloce al mezzo di
trasporto semplicemente avvicinando ai tornelli
la carta contactless o lo strumento su cui la carta è stata virtualizzata (smartphone, smartwatch,
tablet…).
Il servizio EMV di SIA garantisce alla azienda
trasporti il pieno rispetto delle normative e delle
policy di sicurezza dei circuiti di pagamento senza dover affrontare e risolvere alcun processo di
certificazione interno. SIA infine gestisce l’interscambio dei dati relativi alle carte in “blacklist”
tra le varie aziende di trasporto aderenti al servizio
nel pieno rispetto delle norme sui pagamenti elettronici e sulla privacy.

L’EMV Contactless è già una realtà sul treno Malpensa Express, un progetto sviluppato con Trenord e una serie di partner tecnologici. Il servizio
consente di pagare il biglietto del collegamento
aeroportuale semplicemente avvicinando la carta
contactless o lo smartphone con tecnologia NFC
ai punti di accesso dedicati presenti nelle stazioni
di Milano Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi e di
Malpensa T1 e T2.
Si tratta del primo servizio di questo genere in
Italia ed è destinato a dare una svolta importante
all’esperienza di viaggio di migliaia di viaggiatori
per promuovere città più sostenibili, contribuendo a migliorare la loro efficienza. L’utilizzo della carta di pagamento come biglietto elettronico
si inserisce nel progetto di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e costituisce una base
tecnologica abilitante per la realizzazione del «biglietto unico nazionale».
Un altro servizio utile e innovativo è la ricarica
centralizzata dei titoli di viaggio, che consente agli
utenti dei trasporti pubblici di ricaricare il proprio
abbonamento su una tessera trasporti attraverso
diversi canali fisici e virtuali. I vantaggi principali sono l’eliminazione delle code agli sportelli, la
riduzione dei costi per l’azienda di trasporti e la
possibilità di avere una rendicontazione unificata quotidiana, indipendente dai canali di ricarica e
dagli strumenti di pagamento utilizzati.
Affidabilità, sicurezza e garanzia di continuità di
servizio rendono SIA un player capace di sviluppare soluzioni di pagamento interoperabili e integrabili con i sistemi informativi aziendali per favorire l’evoluzione della mobilità pubblica.
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Francesco Aracri
Senatore Forza Italia

Il mio vissuto e le mie
riflessioni
sono centrate su Roma
e sul Lazio in
relazione nat u ra l m e n te
alle tematiche che sono
state sviluppate da chi mi ha preceduto. Partendo dal tema della tecnologia, io credo che lo sviluppo di questa sia
l’unico strumento a nostra disposizione per colmare
un ritardo importante nelle infrastrutture nel loro
complesso. Tecnologia significa due cose. Una è la
lotta all’evasione e all’elusione e l’altra, anche strategicamente rilevante, è la conoscenza della domanda
agli spostamenti che nella nostra città riguardano oltre 600.000 persone. Ritengo che per le aziende di
trasporto, sempre sotto il profilo delle tecnologie, la
conoscenza e la previsione della domanda sia la cosa
fondamentale. Ed è quello che a Roma esattamente
manca. L’assenza di una pianificazione seria su questo tema si ripercuote ovviamente in termini negativi
su quello che è lo sviluppo e la programmazione della nostra società. Sapete perfettamente che in altri
Paesi, e in qualche modo è stato anche ricordato, si
conoscono gli spostamenti dei singoli, a quale ora si
muovono, quali mezzi usano e così via. Le tecnologie
sotto questo profilo consentono la conoscenza degli
spostamenti e quindi l’organizzazione della rete. La
rete a Roma è la stessa da decenni e l’eventuale aggiornamento è fatto con metodi antidiluviani. L’evasione si combatte grazie all’utilizzo intelligente delle
tecnologie ma si combatte anche dotando la città
di un servizio quantomeno dignitoso perché questo
concorre a creare un certo tipo di consapevolezza nel
cittadino utente. La bigliettazione elettronica nella
nostra città è probabilmente il più grande ed oscuro
fallimento di Roma e di ATAC. Sono accaduti fatti gravissimi, probabilmente avrete avuto modo di leggerli
sulle cronache di qualche giorno fa (arresti etc.).
Nel 2002, durante il mio mandato come assessore,
affrontai il problema e feci una commissione tecnica
ad hoc, coordinata peraltro da un docente del Politecnico di Milano. Questa commissione produsse
una delibera dove erano ben scritti e identificati gli
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standard di interoperabilità. Volevo in sostanza ricostruire le basi di un processo condiviso in ordine
allo sviluppo tecnologico, ma all’epoca ATAC aveva
una posizione dominante e fece fallire questo tentativo della Regione. Io ho combattuto e purtroppo
perso la battaglia per l’innovazione tecnologica, ma
quello che mi dispiace di più, arrivando alla cronaca
di oggi, è che soprattutto ha perso l’ATAC e ha perso
Roma. Devo anche dire che nei cinque anni di amministrazione di centro-destra non siamo stati capaci di
fare chiarezza su questo aspetto. Mi ricordo anche
le commissioni presiedute dai generali della Finanza e le “pastoie burocratiche” con ambienti manageriali dell’ATAC e del Comune, collusi con quel tipo
di gestione, hanno posto in essere. Noi però non ci
riuscimmo e non bastarono neanche le inchieste dei
finanzieri. All’epoca si disse che mancavano le prove, che mancava la cosiddetta “pistola fumante”. Ma
allora, come dobbiamo considerare i soldi buttati,
prima in lire poi in euro, e quindi la situazione di totale arretramento di Roma su questo tema? Sull’integrazione tariffaria invece, Roma e Lazio all’epoca
fecero per primi, grazie anche al contributo delle
Ferrovie dello Stato, la prima integrazione tariffaria
su tutto il territorio regionale a zone. Ma l’integrazione, come voi sapete e mi insegnate, doveva essere
successivamente mantenuta e aggiornata. Dagli anni
2000 gli unici provvedimenti a riguardo sono quelli
che io assunsi nel lontano oramai 2000-2002. Dopodiché, e non certo perché qualcuno gliel’ha impedito, nessuno ha proceduto in questo modo su questa
materia. Mi insegnate che l’integrazione, al netto di
tutte le tecnologie possibili, senza aggiornamenti di
tariffe e senza un sistema certificato di ripartizione
degli introiti è un sistema esaurito. Oggi Metrobus,
nella nostra città e nella nostra regione, è un sistema
esaurito. Io credo che oggi chi spinge per l’uscita da
Metrobus, abbia solo un interesse verso le aziende e
non gli utenti. Se ATAC sceglie questo tipo di strada
parallela rispetto a Metrobus, fa quello che hanno
già fatto in altre regioni dove l’integrazione è passata
dall’essere esclusiva all’essere opzionale. Forse ATAC
fa questa scelta anche per via della situazione prefallimentare nella quale si trova a vivere. Io però auspicherei questo passaggio di ATAC per rilanciare l’integrazione perché ritengo che l’aumento delle scelte a
disposizione degli utenti possa essere un’idea utile
soprattutto a Roma, che è una città, con tutto il rispetto di tutte le altre realtà, che per dimensioni e
volume di traffico non può essere paragonata a qualsivoglia città della nostra bella Italia.

Paolo Gandolfi
Deputato PD

Per le esperienze che ho
visto all’estero, in qualche misura
l’integrazione tariffaria
è una sorta
di elemento
che arriva in
dote successivamente a un efficiente sistema di bigliettazione elettronica. L’importante però è fare un
passaggio indietro. Nel mio taschino ho biglietti e
carte di autobus di almeno sei o sette città, quindi
diciamo che conosco abbastanza la qualità dei servizi
nelle nostre città da utente. Al di là dell’associazione
consumatori, vedo che spesso, anche nel dibattito
parlamentare, tutte le volte che si cerca di creare delle condizioni per cui le regole date siano rispettate si
trovano sempre un sacco di colleghi che sono pronti
invece a smontare questi tentativi. Oggettivamente
l’11 bis è un elemento che è sfuggito perché indebolisce moltissimo tutto il resto: non dico che vanifica
i punti precedenti però li rende abbastanza deboli.
Partendo dalle difficoltà che il trasporto pubblico locale ha in Italia, una su tutte c’era quella delle risorse.
Ammettiamo che queste si possono spendere male
ma, se non ci fossero, si farebbe ancora più fatica.
Quindi essere riusciti a ripristinare complessivamente nel sistema le risorse, è stato già un passo molto
importante. Avere poi costruito ed emanato finalmente le linee guida per i piani urbani della mobilità ci ha permesso oggi, in questa sede, di trattare il
trasporto pubblico all’interno delle aree urbane non
più come un tema settoriale che sfugge al resto delle
azioni che si possono mettere in campo, ma come
un tema integrato. Io sono sicuro di una cosa: si può
investire molto sul trasporto pubblico della propria
città ma bisogna anche gestire al meglio, per esempio, la questione della sosta. Se l’offerta di sosta o
comunque l’offerta di accessibilità automobilistica rimane altissima, non sarà abbastanza aver migliorato
il TPL. Solo le grandi città riescono ad avere la competitività di questo servizio. Poi c’è quello che, a mio
giudizio, invece è stato il nodo centrale del dibattito,
almeno all’interno della discussione di chi ha seguito
un po’ i pezzi di legislazione che abbiamo ricostrui-

to. Volevamo fare una riforma organica all’inizio di
questa legislatura. Poi nel concreto ne abbiamo fatta una inserendo gli atti in documenti diversi: alcuni
all’interno della legge di stabilità, altri all’interno di
decreti e atti. Il trasporto pubblico in Italia - e su questo so che ci siamo trovati più volte d’accordo con
le associazioni delle aziende - era un sistema basato
prevalentemente su un rapporto in cui la proprietà
esercitava la funzione di titolare di un’azienda più che
di titolare di un servizio, essendoci in molti casi una
commistione dei due ruoli. Le proprietà pubbliche
cioè sono al tempo stesso sia coloro che devono dare
il servizio e sia i proprietari delle aziende di trasporto
pubblico locale, in alcuni casi anche in via esclusiva.
Nel TPL italiano le autorità locali, che sono quelle a
cui sono affidate sia le risorse, in ultima istanza, che
la responsabilità del servizio, hanno esercitato prevalentemente la funzione di proprietari. Quindi il dibattito è quasi sempre stato incentrato principalmente
su questo. Io ho fatto l’amministratore locale e ho
quindi ben presente che cosa significa doversi trovare tra l’imbarazzo di lavorare su un miglioramento
dei servizi di trasporto pubblico che tu devi dare ai
tuoi cittadini, a prescindere dal fatto che l’azienda sia
tua o non sia tua e il doversi preoccupare di andare,
alla fine dell’anno, in consiglio comunale a ripianare
il deficit di esercizio di un’azienda di trasporto pubblico locale. Sono due sfere di azione completamente diverse. Per questo la riforma ha seguito un percorso che va anche verso il meccanismo delle gare
e vedremo, laddove quest’ultimo verrà applicato in
maniera corretta, se è funzionale agli obiettivi che ci
siamo dati, cioè il miglioramento del servizio. Questo è un tema importante in relazione a tutto il tema
della bigliettazione e del controllo perché è chiaro
che le gare in una prima fase possono essere anche
“immature” e quindi continuare a lavorare sulla produzione. Ad un certo punto dovranno mettere dentro anche il tema della domanda, che è l’altro grande
sforzo che è stato fatto: spostare cioè l’attenzione del
servizio di trasporto pubblico dai meccanismi di offerta ai meccanismi di rilevazione della domanda. Io
potrei anche citare alcuni casi che ho incontrato nella mia esperienza professionale e poco conta che si
sia trattato di proprietà pubblica o proprietà privata.
Ho visto lo stesso atteggiamento in entrambi i casi.
Avrei spostato molto di più l’attenzione del servizio
sulla domanda. Ha senso oggi discutere di contrasto
all’evasione, di controllo di bigliettazione elettronica,
di integrazione di tutto ciò che serve per far sì che gli
utenti accedano facilmente all’acquisto del titolo di
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viaggio, a prescindere dal target che finora è sempre
stato l’obiettivo del trasporto pubblico locale: coloro
che il trasporto pubblico lo devono usare per forza
e tutta la potenziale utenza che il trasporto pubblico deve conquistare. Potenziali utenti a cui tu devi
ovviamente dare dei servizi di accesso e pagamento
che siano semplici e automatici, qualsiasi azione loro
si prefiggano di fare, partendo dal presupposto che
devono uscire di casa senza pensieri. Dopodiché, una
volta affiliati e consolidati come utenti e utilizzatori
abituali del trasporto pubblico locale, possiamo varcare altre porte. Ma prima è assolutamente necessario creare le basi perché si concretizzino queste condizioni. In Italia qualsiasi città turistica, deve avere
chiarissimo questo concetto. Non è rado vedere turisti sugli autobus delle nostre città che si sforzano di
pagare un biglietto ma senza alcun successo. Io sono
rimasto in contatto con Di Giambattista per trasferirgli alcune cose. Mi ha detto che l’osservatorio si farà
comunque carico di verificare l’efficacia di tutta una
serie di progetti e, se possibile, vedremo anche come
correggere gli effetti negativi che derivano da quel
benedetto 11 bis, perché credo che questo sia tutto
sommato per la politica l’unico mandato preciso che
ci avete trasferito oggi. Se non dovessimo riuscirci
noi, che siamo in fase di scadenza, mi sembra chiaro che questo debba rimanere un tema di attenzione
per il prossimo Governo. Sul tema dei tornelli avete
posto delle questioni giustissime che però sono assurde, perché se per arrivare all’effettivo pagamento
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devi avere i tornelli ma se per aver questi devi rifare
l’omologazione di ogni singolo veicolo, onestamente
non credo che stiamo dando una mano. Il punto però
è questo: ci dovrebbe essere anche una possibilità,
e qui mi rendo conto di affrontare un argomento un
po’ tabù che oggi non è neanche entrato tanto nella
discussione, di poterlo fare anche senza i tornelli.
I tornelli sono uno strumento, ma non l’unico. A
Londra, dove non ci sono tornelli, se fai il biglietto
sali, se no resti a terra. Poi mi rendo conto che posti come Londra o Amsterdam sono oggettivamente
diversi, lontani dalle nostre realtà. Prendiamo allora
come esempio Madrid dove si sale con biglietto su
determinate tipologie di mezzo e su altre no o dove
sui tram non puoi salire davanti. Poi non dobbiamo
dimenticare una questione che poco abbiamo toccato ed è quella relativa alla concertazione sindacale.
Dove il controllo severo è affidato all’autista, l’incarrozzamento è molto più lento. Questo per spiegare
che una soluzione diversa da quella che può essere
l’utilizzo dei tornelli, ad esempio, potrebbe essere
valida per alcuni aspetti e non esserlo per altri. Da
qui una mia annotazione: forse c’è qualche aggiunta da fare ai contratti integrativi degli autisti. Chiudo
dicendo che gli argomenti che avete trattato sono di
grande rilevanza per un cambiamento in positivo del
trasporto pubblico.
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Autostrade Tech spa, centro di eccellenza tecnologica per
il “Gruppo Autostrade per l’Italia-Atlantia”, sta sviluppando la presenza sui mercati nazionali e internazionali
nel settore ITS (Intelligent Transportation System) con un
portafoglio prodotti e soluzioni, che oggi comprende le seguenti aree: Pedaggio, Gestione del traffico, Informazioni
sul traffico, Soluzioni per la mobilità urbana e metropolitana, Soluzioni per la Sicurezza Stradale.
Autostrade Tech svolge attività, realizzazioni, progetti e
gare all’estero ed in Italia. In particolare, con il recente il
progetto EETS con Telepass; la certificazione ed omologazione in Belgio ed in Germania della tecnologia di Autostrade Tech per l’esazione del pedaggio satellitare, il progetto di nuove piste di esazione “Stop & GO” in Polonia,
attuato per la prima volta nel Paese sulla concessionaria
Stalexport, l’affermazione della soluzione di Tech relativa
alla gestione e monitoraggio del traffico autostradale, con
il cliente cileno Interexport di Autopista Central. Alle iniziative di sviluppo commerciale si sono affiancate le iniziative di sviluppo tecnico e le attività svolte e in corso per
numerose gare sia all’estero, fra le quali si sottolineano la
gara in Slovenia, in Austria, in Polonia ed in Germania,
Albania, ma anche in Italia, e fra queste con il Comune di
Firenze per il sistema di controllo accessi, con l’ANAS
per la fornitura di un sistema di rilevamento della velocità media e per le cosiddette “Smart Roads” e per il Porto
di La Spezia, riguardante un sistema di controllo accessi.
Autostrade Tech ha iniziato un concreto percorso di collaborazione con Federmobilità (organismo che associa Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni sui temi
cruciali della mobilità e dei servizi pubblici essenziali).
Autostrade Tech spa risulta tra le prime società valutate positivamente dall’ANCI ( Associazione dei Comuni
Italiani) che a seguito dell’apposito “Bando - Avviso di
rilevanza Pubblica”, ha recentemente pubblicato l’elenco
dei soggetti interessati a presentare alle Amministrazioni
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Locali “servizi innovativi nel campo della mobilità sostenibile” allo scopo di incrementare la loro diffusione tra
tutti i Comuni Italiani. Autostrade Tech è quindi impegnata nella disponibilità per essere azienda candidata in
procedimenti amministrativi dei singoli Comuni e Aziende pubbliche partecipate e controllate dagli Enti locali per
affidamenti relativi ai settori indicati e tra questi anche
quello del Trasporto Pubblico Locale.
Pedaggio
Autostrade Tech ha sviluppato e costantemente migliorato le soluzioni per la riscossione elettronica del pedaggio
(ETC), dal casello tradizionale, a quello con casse automatiche provviste di lettori magnetici, alle stazioni di pedaggio non stop con tecnologia DSRC (Dedicated Short
Range Communication, Telepass in Italia), fino allo stato
dell’arte attuale con la realizzazione di sistemi a flusso
libero (Free-Flow) multilane a tecnologia DSRC, GNSS
(Global Navigation Satelite System) e/o video tolling.
FreeFlow Multilane
Per soddisfare al meglio le richieste del mercato dei sistemi di pedaggio elettronico basato su Free-Flow DSRC,
Autostrade Tech ha progettato e sviluppato un portafoglio
completo di prodotti composto da:
- Free-Flow Fixed Tolling Station: consente la riscossione
dei pedaggi, dotato di DSRC basato su unità di bordo, anche ad alta velocità e in un ambiente free-flow;
- Free-Flow Fixed Enforcement Station: utile per il sanzionamento degli utenti evasori del sistema e per la registrazione delle prove pertinenti, anche ad alta velocità e in un
ambiente free-flow;
- Portable Enforcement Station: fornisce una soluzione
flessibile per la riscossione del pedaggio in tutta una tratta
stradale, aggiornando stazioni fisse di pedaggio con funzionalità sanzionatorie;
- Mobile Enforcement Unit: consente di individuare gli
evasori del sistema in movimento, a bordo di un veicolo, e di applicare sanzioni ai trasgressori, tramite
una comunicazione DSRC verso il veicolo trasgressore ed un canale di comunicazione GPRS basato su
un’unità centrale di elaborazione;
- Mobile Hand-Held Control Unit: consente di controllare il corretto funzionamento di apparati di bordo DSRC.
Satellitare
Il principio del pedaggio satellitare è che i dispositivi
satellitari installati sui veicoli siano in grado di rilevare la posizione GNSS, che si traduce in posizione
reale sulla strada (punti). Questi sono confrontati con
pre-definite aree di pedaggio disegnate su una cartografia digitale. I dati di posizionamento provenienti

dall’apparato vengono inviati al sistema centrale (via GSM
/ GPRS) per il controllo dei transiti e la fatturazione finale.
La soluzione sviluppata da Autostrade Tech comprende:
- Un apparato di bordo (OBU), il Front End (Proxy ) per
l’acquisizione dei dati e le funzioni di controllo, il sistema
centrale, dotato degli elementi basici;
- Le funzioni di localizzazione del mezzo e le interfacce di
comunicazione;
- Un sistema di Enforcement;
- Una piattaforma per lo sviluppo dei Servizi a valore aggiunto.
Apparati di bordo
Apparato Telepass “Low-End” DSRC OBU: questo apparato di bordo è il più diffuso in Italia con quasi 9 milioni
di unità in circolazione. Le caratteristiche principali includono l’affidabilità, la resistenza alle condizioni climatiche
estreme, nessuna manutenzione, lunga durata.
Telepass Dual Mode (ETSI 200 674-1 & EN 15509 protocol): apparato DSRC bimodale, funzionante sia in Italia,
grazie alla presenza della tecnologia DSRC Telepass, che
all’estero, su profilo interoperabile EN 15509. È attualmente utilizzato in Austria (specifica Europpass) ed è fornito per la Svizzera e la Repubblica Slovacca.
GNSS / GSM / DSRC OBU: L’apparato di bordo consente un elevato livello di
localizzazione e altre funzionalità:
Multi
costellazione
GNSS: GPS, GLONASS,
EGNOS
augmentation,
GALILEO ready;
- giroscopio e accelerometro;
- Configurazione pre e post
pagato;
- Architettura Thin e thick
intelligent;
- Sistemi anti-jamming &
anti-spoofing;
- Piena conformità agli standard EETS;
- Sistemi autonomi(GNSS/CN) standards (CCC, LAC)
- Standard EETS (EN 15509, ETSI 200-674-1).
Video Tolling
Il sistema è in grado di acquisire immagini della targa dei
veicoli e, tramite l’utilizzo di un software per il riconoscimento automatico delle targhe, di riconoscerne esattamente ed in maniera autonoma i caratteri targa. Il software è quindi in grado di identificare il proprietario di ogni
singolo veicolo in base ai dati di immatricolazione. I dati
sono trasferiti al sistema centrale per la convalida e la fatturazione.
I componenti principali sono:
- Sistema Laser, al fine di individuare e classificare i veicoli, sulla base delle caratteristiche volumetriche dei veicoli.
- Sistema radio per la comunicazione con apparati OBU

(quando presente)
- Sistema Video, al fine di rilevare ed identificare i veicoli
attraverso la ripresa numeri di targa ed il software per il
riconoscimento automatico dei caratteri delle targhe (può
essere utilizzato in modalità manuale e/ automatica).
Gestione del traffico
La gestione del traffico per il controllo delle condizioni
della viabilità ha un ruolo importante nella gestione autostradale: l’utilizzo di interfacce software, appositamente
progettate per monitorare tutta l’infrastruttura tecnica installata sulla rete, punta a migliorare la fluidità del traffico,
riducendo gli incidenti e migliorando gli interventi ordinari e di emergenza. L’infrastruttura integrata (telecamere,
colonnine SOS, spire magnetiche, antenne Telepass, stazioni meteorologiche, ecc) raccoglie automaticamente ed
in tempo reale i dati, che vengono continuamente confrontati con informazioni fornite dalla polizia, dagli operatori
e dalle Floating Car, e permettono di ottenere un quadro
in tempo reale delle condizioni della strada. Un’applicazione particolarmente rappresentativa delle competenze
tecniche di Autostrade Tech è quella che si occupa del
calcolo automatico dei tempi di percorrenza, misurando
i transiti di apparati Telepass in corrispondenza di antenne dislocate lungo la rete.
Attualmente, gli oltre 8,5
milioni di apparati di bordo
Telepass in circolazione in
Italia sono in grado di fornire un’indicazione statisticamente significativa ed affidabile dei flussi di traffico.
Per aumentare la precisione
delle previsioni di traffico e
offrire la possibilità di monitorare le condizioni del traffico anche su brevi tratte, i
dati raccolti in tempo reale
vengono confrontati con quelli storicizzati, quindi tramite
l’utilizzo di algoritmi matematici vengono calcolati i tempi di percorrenza. L’applicativo per la determinazione dei
tempi di percorrenza sviluppato da Autostrade Tech è significativamente il più avanzato tra i sistemi attualmente
in commercio a livello internazionale in termini di livello
di sviluppo, affidabilità e utilizzo.
Informazioni sul traffico
Il numero crescente di canali di comunicazione che permette la fornitura di informazioni “in movimento” aumenta il rischio di comunicazioni frammentate ed a volte incoerenti per gli utenti della strada. L’impegno di Autostrade
Tech su questo tema si è quindi incentrato per:
- Accrescere l’integrazione dei canali in una piattaforma
multi-canale.
- Partecipare allo sviluppo di norme europee volte ad as-

29

sicurare la coerenza e la compatibilità dei dati e protocolli
di trasmissione
L’evoluzione delle infrastrutture tecniche consente non
solo l’innovazione delle informazioni fornite (tempi di
percorrenza, tempi di attesa previsti, immagini da telecamere), ma aumenta anche la qualità del servizio: qualità
delle informazioni, affidabilità, disponibilità.
L’innovazione più significativa proviene dall’integrazione dei diversi canali informativi, e consente ai clienti di
ricevere informazioni personalizzate. I cosiddetti servizi
location-based rappresentano un tema chiave del mercato
delle informazioni sul traffico ed Autostrade Tech è attivamente coinvolta in diverse attività insieme con i principali
operatori del settore. Autostrade Tech ha sviluppato una
infrastruttura informatica ed applicativa di alto livello che
permette in maniera coerente ed efficace la raccolta dei
dati, l’elaborazione e la consegna degli stessi.
Soluzioni per la mobilità urbana e metropolitana
La competenza tecnica di Autostrade Tech si sta orientando anche in funzione delle problematiche urbane, extraurbane, metropolitane, dell’info-mobilità, del controllo del
traffico. L’applicazione di alcune delle conoscenze e competenze tecnologiche di Autostrade Tech ha consentito la
attivazione della “Piattaforma tecnologica I-BUS” realizzata insieme all’Agenzia Roma Mobilità, operativa per il
Comune di Roma Capitale per il controllo e monitoraggio
dei bus turistici che hanno acceso alla città.
Recentemente Autostrade Tech, a seguito della partecipazione ad un Bando di Avviso Pubblico è stata inserita
dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)
tra i primi posti di un elenco di imprese di comprovata
esperienza nel campo della mobilità e dei servizi ICT
connessi, interessate a presentare i propri servizi piu’ innovativi nel campo della mobilità sostenibile allo scopo di
incrementare proposte e progetti tra tutti i Comuni italiani
con soluzioni innovative, tecnologicamente sviluppate e
di alto contenuto qualitativo, che possano essere sperimentalmente utilizzate dai Comuni interessati.
Autostrade Tech sta sviluppando anche ipotesi di soluzioni tecniche per le esigenze del settore del TPL - Trasporto Pubblico Locale che vive una fase molto interessante
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legata a cambiamenti legislativi, organizzativi e all’innovazione tecnologica. In questo settore sono di sempre
maggiore attualità le tecnologie di innovazione legate alla
mobilità territoriale dei mezzi pubblici. Autostrade Tech
si sta quindi orientando per fornire sistemi, servizi, innovazione tecnologica per la raccolta delle informazioni e il
controllo della mobilità in ambito urbano e metropolitano, con idee, proposte, progetti per piattaforme elettronico telematiche di controllo con tecnologia satellitare per
la gestione dei sistemi di Bus TPL; Tram, Tramvie.
Autostrade Tech sta sviluppando progetti per modalità
utilizzo delle infrastrutture e attrezzature tecnologiche per
la movimentazione dei mezzi, per la sosta e per accessi e
rimessaggio nei depositi, ma anche per sistemi innovativi
di pagamento del corrispettivo/ticketing e sui temi legati
alle questioni della evasione tariffaria dagli obblighi del
pagamento del corrispettivo per l’uso dei mezzi pubblici.
Localizzazione e tracciamento veicoli e flotte aziendali:
L’esperienza di Autostrade Tech nella localizzazione
dei veicoli e flotte aziendali via satellite è rappresentata
dall’applicazione realizzata i ambito autostradale per i
“mezzi-neve”. L’ambito di utilizzo è la localizzazione e il
tracciamento dei veicoli coinvolti in operazioni preventive
e manutentive in caso di neve: il sistema, in caso di allerta
meteorologica automatica, proveniente dai sensori meteo,
o manuale, effettua la chiamata automatica, il controllo in
tempo reale dei veicoli ed allo stesso tempo la registrazione continua di ogni attività, fornendo anche gli elementi
base per il calcolo contabile.
Controllo accessi e soluzioni per le aree della logistica.
Il sistema di controllo accessi, interamente progettato e
costruito da Autostrade Tech, è una soluzione flessibile,
affidabile, su misura e di elevato livello tecnico. Ad esempio la tecnologia Telepass di DSRC è utilizzata con successo in molte città e Comuni italiani per il controllo degli
accessi a Zone a Traffico Limitato (ZTL).
Il sistema permette il controllo e la gestione dell’accesso
alle Zone a Traffico Limitato dei centri urbani, (ma anche a
Interporti, Centri intermodali, Porti, aree fieristiche, grandi aree aziendali private) per mezzo di portali attrezzati
con telecamere per il sanzionamento dei transiti non au-

torizzati (violazione di rilevazione automatica, senza l’intervento di agenti di polizia del traffico). Il controllo degli
accessi è reso possibile dalla tecnologia DSRC utilizzata
in ambito dello standard
Telepass o tramite direttamente la rilevazione automatica dei numeri di targa
(ANPR-Automatic Number Plate Recognition),
ed è completamente personalizzabile. L’impatto
ambientale è minimo, in
quanto il sistema è studiato per essere installato in
piena armonia con l’architettura locale, come dimostrano le installazioni
in città e Comuni storici.
L’offerta di Autostrade
Tech, in abbinamento con
le tecnologie e le attività
di Telepass spa comprende:
• Sistema di Controllo Accessi chiavi in mano, completamente personalizzabile e in grado di gestire gli accessi, i
parcheggi e/o il pedaggio;
• Identificazione del veicolo effettuata automaticamente
dal sistema basato su apparati di bordo DSRC (Telepass)
oppure sulla rilevazione automatica dei numeri di targa
(ANPR);
• Installazione, gestione e manutenzione.
Ai sistemi di controllo e gestione degli accessi si sono affiancate ulteriori realizzazioni che hanno incluso la rilevazione dinamica della lunghezza del veicolo (tipicamente
usato nei porti per l’accesso del mezzo all’area di imbarco) ovvero la rilevazione automatica della presenza di codici container, utilizzata presso gli Interporti a presenza
mista strada-rotaia.
• Soluzioni per la sicurezza stradale
Lo scopo del sistema è quello di aumentare il livello di sicurezza sulle reti stradali attraverso il controllo del rispetto
di limiti di velocità.
Il sistema, meglio conosciuto come Safety Tutor, è in grado di verificare reati legati al superamento dei limiti di velocità in due modalità:
- Velocità media su un tratto autostradale, strade di grande
comunicazione, assi viari in ambito urbano e metropolitano ad intenso scorrimento.
- Velocità istantanea in corrispondenza dei punti stradali
di rilevazione.
Al fine di eseguire i controlli, il sistema utilizza una rete
di dispositivi, ognuno dei quali rileva automaticamente i
dati significativi dei veicoli in transito, come la velocità, la
classe di veicolo (auto, moto, veicoli commerciali pesanti
etc.) e la targa. Il dato targa veicolo, associato al tempo di
transito in due punti di rilevamento successivi, permette

di verificare la velocità media tenuta dal veicolo nel tratto
di strada sotto controllo. Per avere un riferimento in ogni
preciso momento, il sistema è costantemente allineato con
il sistema GPS che funziona da clock. Il sistema
di controllo dispone di
funzionalità innovative
rispetto alle metodologie
tradizionali in uso. Tra
queste si possono evidenziare:
- capacità di controllo
sull’intera sezione della
strada con alta efficienza
su tutte le corsie di percorrenza (1, 2, 3 corsie);
- rilevazione diretta e rilevazione indiretta (attraverso la consultazione
di pubblici registri) della
classe del veicolo in relazione ai limiti di velocità diversi stabiliti dal Codice della
Strada;
- rilevazione della velocità media su lunghi tratti autostradali, più funzionale per la misura del comportamento dei
conducenti rispetto alla velocità istantanea (questa a volte
può essere influenzata da scelte consapevoli del conducente e giustificata da motivi di sicurezza);
- rilevazione della velocità istantanea (estremamente utile
vicino ai punti critici e/o aree con alta incidentalità).
La misurazione continua della velocità in un tratto stradale
induce i conducenti ad adottare adeguati comportamenti di
guida e già dopo pochi anni sono stati registrati una significativa riduzione del picco di velocità media e, soprattutto, una riduzione drastica del tasso di mortalità.
Come evoluzione rispetto alle prime realizzazioni, Autostrade Tech ha sviluppato e avviato la commercializzazione di una soluzione che non utilizza le spire per rilevare il
passaggio di veicoli sotto il portale, ma un radar montato
sulla medesima infrastruttura su cui sono montate le telecamere, con evidenti benefici economici e pratici in termini di installazione, manutenzione e impatto ambientale.
Anche se originariamente progettato per le autostrade
(dove è attualmente installato lungo oltre 2.500 km), il
sistema è installato anche su strade regionali ed urbane,
fornendo così un esempio concreto di buone pratiche che
possono essere trasferite dal contesto autostrade ad altri
contesti. Il sistema è omologato dal Ministero Italiano dei
Trasporti e delle Infrastrutture ed è gestito in autostrada
direttamente dalla Polizia Stradale, e in ambito provinciale, metropolitano o urbano può essere gestito dalle rispettive Polizie Locali.
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