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T_Cesit è una rivista scientifica on-line (ISSN: 2039-2303) e cartacea (ISSN: 2039-2168) avente periodicità 
semestrale.

T_Cesit nasce nel 2011 come evoluzione della rivista “Incontri Cesit”, fondata dai Proff. Carlo Mario Guerci 
(Università Statale di Milano), Riccardo Mercurio (Università degli Studi di Napoli Federico II) ed Enrico Chiesa 
(Politecnico di Milano) nel 1984. 

T_Cesit ha l’obiettivo di dare spazio e diffondere nella comunità scientifica i risultati originali delle attività 
di ricerca condotte da studiosi ed esperti, italiani e stranieri, su temi di carattere economico, manageriale, 
organizzativo e finanziario collegati ai sistemi di mobilità. Oggetto di analisi della rivista sono tutte le diverse 
filiere dei trasporti (ferrotranviario, stradale, aereo-spaziale, marittimo): dalle imprese di progettazione, 
all’industria di produzione, alle aziende di erogazione di servizi, alle amministrazioni nazionali e locali responsabili 
della regolazione e pianificazione dei sistemi di trasporto. In particolare, le ricerche e gli studi della rivista hanno 
ad oggetto: 

•	 i	modelli	strategici	ed	organizzativi	delle	grandi	e	delle	piccole	e	medie	imprese	nell’ambito	delle	diverse	filiere	
di trasporto;

•	 i	modelli	di	governance	e	i	gli	assetti	organizzativi	delle	aziende	di	TPL,	delle	Agenzie	di	Mobilità,	dei	Sistemi	di	
Integrazione Tariffaria, degli Interporti, ecc.

•	 le	competenze	distintive	e	le	capacità	di	innovazione	delle	organizzazioni	che	erogano	servizi	di	trasporto	
collettivo;

•	 i	vincoli/opportunità	di	integrazione	industriale,	gli	assetti	del	network	e	i	modelli	di	coordinamento	inter-
organizzativo nei sistemi di mobilità;

•	 la supply	chain delle	aziende	di	produzione	ferrotranviaria;
•	 i	processi	di	cambiamento	organizzativo	e	le	scelte	tecnologiche	delle	principali	organizzazioni	che	erogano	
servizi	di	trasporto	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	internazionale.	 

Il Direttore Scientifico di T_Cesit insieme con il Comitato Direttivo guida le politiche editoriali della rivista. Per 
il processo di selezione dei contributi pubblicati sulla rivista il Direttore Scientifico e il Comitato Direttivo si 
avvalgono del supporto di almeno due revisori anonimi scelti tra i membri del Comitato Scientifico o altri studiosi 
esperti nei topics proposi dal contributo oggetto di valutazione, secondo una procedura di double-blinde review. 
Il manoscritto deve essere inviato dagli autori in forma anonima attraverso la casella di posta elettronica della 
redazione. Il Direttore può decidere di non sottoporre ad alcun referee l’articolo perché giudicato non pertinente o 
non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. 
T-Cesit inoltre organizza incontri con accademici, consulenti, imprenditori, manager e rappresentanti delle 
associazioni	per	approfondire	temi	di	attualità	legati	ai	sistemi	di	mobilità.	Ai	contenuti	emersi	nel	corso	del	
dibattito può essere dato risalto in contributi pubblicati nelle pagine interne della rivista ed etichettati come 
“Interventi” (Invited Manuscript). T-Cesit pubblica articoli sia in italiano, sia in inglese.

Direttore	Scientifico	della	rivista	è	il	Prof.	Riccardo	Mercurio,	Professore	Ordinario	di	Organizzazione	Aziendale	
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Comitato Direttivo: Stefano Consiglio (Università degli di Studi di Napoli Federico II), Marcello Martinez (Seconda 
Università degli studi di Napoli), Luigi Moschera (Università degli Studi di Napoli Parthenope), Enzo Pontarollo 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
Comitato	Scientifico:	Paola	Adinolfi	(Università	degli	Studi	di	Salerno),	Raffaele	Cercola	(Seconda	Università	degli	
Studi di Napoli), Paolo De Vita (Università degli Studi del Molise), Massimo Franco (Università degli Studi del 
Molise), Rosalba Filosa Martone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Raoul Claudio Nacamulli (Università 
degli Studi di Milano Bicocca), Francesco Testa (Università degli Studi del Molise). 
Redazione:	Antonella	Oliva	-	info@consorziocesit.it	



3
T_cesit2012

Sistemi d’integrazione tariffaria e bigliettazione 
elettronica: due modelli a confronto Riccardo Mercurio Enzo pontarollo

Negli ultimi dieci anni la domanda di trasporto sulla media e breve distanza 
è aumentata in modo esponenziale, in particolare nelle aree metropolitane. Le 
amministrazioni pubbliche sono spinte a razionalizzare l’offerta di trasporto 
pubblico al fine di migliorarne la fruibilità, diminuire la pressione del traffico 
automobilistico sui centri cittadini e ottimizzare, dal punto di vista economico, 
l’erogazione di questo tipo di servizio. Tra gli strumenti, tipicamente utilizzati nel 
mondo, vi sono l’integrazione tariffaria e un sistema di bigliettazione condivisa. 
L’integrazione è, infatti, un modello che consente di riunire in un’unica rete i diversi 
operatori che forniscono il loro servizio, in un’area più o meno ampia, anche se 
hanno caratteristiche diverse dal punto di vista tecnologico (gomma, ferro, mare), 
del tipo di servizio fornito e della proprietà. Da questo punto di vista, l’integrazione 
facilita anche la concorrenza e l’avvio delle gare perché, pure su tratte o bacini di 
traffico limitati, consente di avere una pluralità di operatori diversi, pur mantenendo 
il controllo sulla politica dell’offerta per i cittadini. In città come Londra sono 
presenti distinte società private per il trasporto pubblico, ma per il cittadino la rete 
è unica e identificata, come servizio pubblico, dall’omogeneità della bigliettazione. 
Il punto critico dell’integrazione è che richiede nel tempo un continuo impegno 
allo sviluppo, che nasce dalle conoscenze operative che si acquisiscono con 
l’esperienza, dalle dinamiche  della domanda e dalla velocità dell’innovazione. 
L’integrazione è, infatti, un processo che si alimenta dalla continua evoluzione 
dei sistemi gestionali, tecnologici ed anche culturali che si realizzano. Il netto 
miglioramento dei livelli di servizio e, anche, reddituali, che in Europa sono stati 
raggiunti dai sistemi del trasporto pubblico, nasce dall’aver puntato con decisione 
e chiarezza sull’integrazione. Naturalmente l’integrazione è sempre stata, in fase 
di crescita, supportata dai governi locali per creare insieme alla bigliettazione, 
coerenza con i programmi di esercizio, con le modalità di gestione dell’informazione, 
con la distribuzione dei biglietti, con gli investimenti per le tecnologie da applicare 
sulla verifica e il controllo. Bisogna, inoltre, essere consapevoli che, se il concetto 
d’integrazione è un concetto che trova ampio consenso per i suoi evidenti vantaggi 
per i cittadini, non è sempre d’immediata  e facile applicazione dal punto di vista 
operativo. Le aziende non amano perdere il controllo diretto sugli introiti. Questo 
nasce sia da una tradizionale cultura di confronto, che difficilmente prevede 
cooperazione con le altre aziende, sia dall’idea che la responsabilità e l’efficacia 
operativa si misuri meglio con  la dimensione degli introiti raggiunti direttamente 
con le proprie vendite. È normale, pertanto, che in periodo di crisi e di fronte alle 
difficoltà finanziarie, alcune aziende del tpl pensino che sia meglio controllare di 
nuovo la funzione commerciale, piuttosto che partecipare a una, non sempre facile, 
ripartizione dei proventi collegati alla bigliettazione integrata. Questa visione ha, 
però, elevati pericoli, non solo per i cittadini che perderebbero la possibilità di 
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acquistare un unico biglietto per usufruire di tutti i servizi del trasporto locale, ma 
per la stessa sostenibilità complessiva della rete di trasporti urbana del futuro. Certo 
è necessario investire sempre di più in tecnologia e in programmazione, ma questo 
ha un interessante ritorno economico se si continua a credere nell’integrazione, 
come attestano tutte le grandi città europee e non. In realtà le esperienze estere 
dimostrano che è proprio il processo d’integrazione dinamico, evoluto e continuo 
a creare sostegno economico ai trasporti pubblici locali, che spesso in Italia hanno 
problemi di equilibrio finanziario. È necessario valutare con attenzione i rischi che 
possono esserci se si ferma il processo d’integrazione, sotto l’effetto della crisi 
generale e aziendale, o se si prova a tornare indietro rispetto alle scelte già fatte. 
Pur con le dovute proporzioni, questi tipi di decisione si avvicinano ai rischi che oggi 
ci sono in Europa nel proporre di ritornare alle monete nazionali, rispetto all’euro. 
L’integrazione ha ovunque molti nemici, perché guarda prevalentemente al risultato 
finale per la collettività, perché crea nei fatti maggiore possibilità politica di scegliere 
la strada della concorrenza e perché mette in evidenza le debolezze e i problemi di 
gestione complessiva del sistema di trasporto locale.

In diverse Regioni italiane sono stati istituiti Sistemi di Integrazione Tariffaria 
(SIT).	Questi	sistemi, 	con	il	coordinamento	delle	amministrazioni	locali,	mettono	
in relazione le diverse aziende che operano nel trasporto pubblico locale (TPL) 
attraverso un sistema di bigliettazione condiviso. I sistemi di bigliettazione elettronica 
(SBE), in particolare, rappresentano un’area d’innovazione tecnologica di grande 
importanza in termini di sviluppo dei SIT e più in generale del TPL, aumentando la 
flessibilità di utilizzo dei servizi di mobilità, la sicurezza, la comodità di pagamento, 
l’integrazione modale e il controllo sociale sull’evasione. 

La ricerca del CESIT ha per oggetto l’analisi dei percorsi istituzionali, 
normativi, strategico-organizzativi e tecnologici dei sistemi d’integrazione tariffaria 
in	Lombardia	e	Campania.	Attraverso	interviste	a	interlocutori	privilegiati	e	analisi	
documentale, ci si è focalizzati, in una prospettiva longitudinale, sui modelli di 
governance e sulle scelte tecnologiche adottate, rilevandone vantaggi ed elementi di 
criticità.

Nella Regione Lombardia, le politiche tariffarie del TPL, si caratterizzano 
per la significativa frammentazione, dovuta all’eterogeneità delle tecnologie di 
bigliettazione adottate dai diversi operatori. L’analisi realizzata si è focalizzata sui 
sistemi di integrazione tariffaria della Regione, in particolare sugli aspetti connessi 
all’evoluzione della tecnologia di bigliettazione.

Nella Regione Campania, la politica tariffaria del TPL, è sostanzialmente unica 
ed è governata dal Consorzio Unico Campania. L’analisi realizzata si è focalizzata 
sull’evoluzione del SIT della Regione, sulle scelte di governance, sui dati di risultato 
(passeggeri trasportati, introiti), sulle scelte di clearing, sui progetti speciali realizzati 
e sull’evoluzione delle tecnologie di bigliettazione.
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