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Informazioni generali 
 

 

Biometria  

 

La scienza della biometria si occupa di calcolare e di misurare le 

caratteristiche fisiche degli esseri viventi. Si tratta in particolare di rilevare, 

misurare e documentare le caratteristiche fisiche delle persone. Sono ad 

esempio caratteristiche biometriche: l’immagine del viso, le impronte 

digitali, la scansione dell’iride, la forma dell’orecchio, la statura, il colore 

degli occhi ecc.. Le informazioni di tipo biometrico possono contribuire ad 

identificare una persona in modo sicuro. Già oggi, in diversi ambiti (p. es. 

accesso agli impianti di sicurezza), si usano dati biometrici codificati 

elettronicamente. 

 

È intervenuta sulle possibilità offerte dalla biometria moderna anche 

l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), una 

sottorganizzazione dell’ONU che emana direttive e raccomandazioni 

relative ai documenti di viaggio, allo scopo di armonizzare e di agevolare il 

traffico dei viaggiatori su scala mondiale. Per aumentare la sicurezza dei 

documenti di viaggio, nel 2003 l’OACI ha stabilito che, quale caratteristica 

biometrica obbligatoria, occorre inserire nel documento di viaggio 

un’immagine del viso registrata elettronicamente. L’OACI lascia inoltre i 

singoli Stati, liberi di decidere se inserire nei documenti altre caratteristiche 

biometriche, come le impronte digitali o la scansione dell’iride, per fornire 

un ulteriore contributo alla lotta contro gli abusi. La Svizzera verificherà 

questa possibilità nell’ambito del progetto pilota. 

 

Occorre registrare le informazioni biometriche su un chip leggibile senza 

contatto, che è inserito nel passaporto. I relativi standard tecnici sono stati 

stabiliti dall’OACI nella primavera 2004. La grande sfida pratica consisterà 
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nell’installare il chip nel passaporto in maniera tale da essere protetto dalle 

intemperie nonché da danneggiamenti meccanici o di altro tipo. 

 

Condizioni di entrata negli USA  

 

Per entrare negli USA sussiste in linea di principio l’obbligo del visto. Dato 

che gli USA hanno un interesse ad agevolare il traffico dei viaggiatori, 

hanno istituito il cosiddetto Visa Waiver Program (VWP). Questo 

programma permette ai cittadini dei 27 Paesi che al momento vi 

partecipano (inclusa la Svizzera), di entrare senza visto, per un soggiorno 

della durata massima di 90 giorni, a scopi commerciali o privati. 

 

Secondo la dichiarazioni degli USA, per entrare senza visto vale quanto 

segue: 

 

? entrata negli USA fino al 26 ottobre 2005 (e oltre): l’attuale passaporto 

svizzero leggibile elettronicamente (modello 2003) autorizza ad entrare 

senza visto fino alla sua scadenza, a condizione che sia stato rilasciato 

prima del 26 ottobre 2005. Attenzione: il vecchio passaporto svizzero 

(modello 1985), già a partire dal 26 ottobre di quest’anno, non sarà più 

sufficiente per entrare negli USA senza visto; 

 

? entrata negli USA dal 26 ottobre 2005: i cittadini svizzeri, per entrare 

negli USA senza visto, devono essere in possesso di un passaporto con i 

dati biometrici oppure di un passaporto leggibile elettronicamente (modello 

2003), rilasciato prima del 26 ottobre 2005. 

 

In generale affinché un Paese continui a far parte del VWP, deve disporre 

entro il 26 ottobre 2005 di un programma o di un progetto per l’introduzione 

di un passaporto leggibile elettronicamente provvisto dei dati biometrici. La 

decisione del Consiglio federale relativa ad un progetto pilota rappresenta 

un passo fondamentale per l’adempimento di questa condizione. 

 


