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Hi-Tech

Osservatorio internazionale 
per la mobilità intelligente 
di Paolo Borgognone

I PRIMI PASSI DEL PROGETTO EUROPEO ITS OBSERVATORY

M igliorare la mobilità - in 
tutte le sue declinazioni, 

sia che si parli di sicurezza, di 
sostenibilità, o rispetto per 
l’ambiente – è un obiettivo 
dichiarato da molti anni da 
tutti i soggetti coinvolti in 
questo settore chiave della 
vita di ogni giorno sia sotto 
l’aspetto sociale che quello 
economico e politico. 
Un passo fondamentale 
in questa direzione è 
l’ottimizzazione delle 
conoscenze di cui siamo già 
in possesso, la possibilità 
di condividere esperienze 
e soluzioni applicate, 
facendo si che la mobilità 
delle informazioni diventi 
uno strumento sempre più 
flessibile a disposizione di 
chi ha nelle proprie mani le 
scelte sulla mobilità in senso 
generale.
Questo è l’obiettivo prioritario 

dell’Osservatorio sui sistemi 
intelligenti per i trasporti 
(ITS), un progetto biennale 
co-finanziato dal programma 
di ricerca e innovazione 
Horizon 2020 dell’Unione 
Europea che ha avuto inizio 
il 1 maggio 2015 e a cui 
l’Automobile Club d’Italia 
ha aderito con entusiasmo 
insieme agli altri partner 
dell’iniziativa: Ertico-
ITS Europe, l’Università di 
Aalborg, Austritech, il Centre 
for Research and Technoligies 
Hellas (CERTH), L’Institute 
of Communication and 
Computer System (ICCS), 
l’Università di Newcastle, 
Transport Systems Catapult, 
Xerox, redWEB. 

L’osservatorio ITS intende 
– nei due anni di durata 
del progetto – sviluppare 
uno strumento utile ed 
intelligente che possa 
fornire in brevissimo tempo 
quante più informazioni 
possibili sugli sviluppi e 
sulle applicazioni dei sistemi 
intelligenti di trasporto nelle 
differenti realtà europee. 
Il panorama dell’ITS nel 
vecchio continente appare ad 
oggi estremamente 
frammentato e quindi risulta 
poco chiaro soprattutto agli 
occhi dei possibili investitori. 
Ridurre, partendo dalla 
diffusione delle informazioni , 
le differenze tra le varie realtà 
continentali servirà a creare 

un quadro di insieme da un 
lato più chiaro – per capire 
dove serva intervenire e quali 
siano gli spazi di manovra per 
far crescere ancora l’ITS in 
Europa – e dall’altro lato più 
certo e quindi affidabile per 
chi deve prendere le decisioni 
e per chi intenda sostenere 
anche con investimenti 
economici lo sviluppo del 
trasporto intelligente.
Una maggiore chiarezza in 
particolare sui progetti già 
avviati, i risultati ottenuti, 
le eventuali criticità e la 
massima condivisione 
possibile delle informazioni 
su ulteriori sviluppi, sui 
rapporti costi benefici, 
non potranno che aiutare 
lo sviluppo del settore ITS 
con ricadute ovviamente 
positive su ogni aspetto del 
“problema” mobilità.
Per raggiungere questi scopi 

ACI partner del progetto UE volto a 
condividere esperienze e informazioni 

 nel settore dei sistemi ITS.
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l’Osservatorio ITS si comporrà 
di tre elementi fondanti:

• un database dei progetti 
in corso, completati o in 
via di completamento, con 
particolare riguardo a quelli 
che vedono un impegno di 
finanziamento da parte della 
Commissione Europea; 

• un meccanismo per 
raccogliere quanto più 
rapidamente possibile le 
informazioni riguardanti gli 
sviluppi dei vari progetti che 
concernono l’ITS; 

• un front-end che 
permetta agli utenti una 
gamma quanto più possibile 
vasta di ricerche. 
Attraverso gli strumenti 
messi a disposizione 
dall’Osservatorio i decisori 
e gli investitori interessati 
avranno la possibilità di 
accedere a quante più 
possibili informazioni 
fresche e aggiornate riguardo 
i progetti di ITS già in via di 
espletamento. Attraverso 
questo sistema si eviteranno 
vicoli ciechi, rischi di 
interferenze o duplicazione 
di progetti o di interventi e 
si conosceranno in anticipo 
le possibile “trappole” 
disseminate lungo il percorso, 
ottenendo un’ottimizzazione 
e quindi una maggiore 
incisività e produttività 
negli interventi e negli 
investimenti. 
Obiettivo chiave del progetto 
è fornire uno strumento 
aggiornato, chiaro, accessibile 
e di facile utilizzo, atto a 
rimuovere quegli ostacoli che 
si frappongono ancora oggi 
alla effettiva realizzazione 
di un sistema di trasporti 
e mobilità su base europea 
che sia finalmente senza 
soluzione di continuità, 
sicuro, efficiente, sostenibile 
e flessibile alle esigenze del 
nostro continente. Quindi, 
attraverso il consolidamento e 
la diffusione delle conoscenze, 
il progetto punta a fornire 
soluzioni utili al sistema della 
mobilità europea a medio e 
lungo termine. 
Il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto sarà 
garantito dalla nascita e dalla 

successiva implementazione 
di un software in grado 
di fornire dettagliate 
informazioni sui progetti 
di ITS attualmente in 
corso d’opera, sui sistemi 
e i servizi nei vari Paesi 
europei con una particolare 
attenzione focalizzata sulle 
implementazioni dei progetti 
e sui risultati effettivamente 
ottenuti. 
Il tutto, ovviamente, 
aggiornato il più possibile. 
L’osservatorio, inoltre, 
conterrà, tra l’altro, 
anche materiale come 
blog, articoli di riviste 
specializzate, note di sintesi 
e schede informative che 
riportino sviluppi e risultati 
dell’applicazione dell’ITS nel 
nostro continente. 
Ancora più nello specifico, 
l’Osservatorio intende 
lavorare per uniformare le 
conoscenze in tema di ITS a 
livello internazionale, cosi da 
eliminare le differenze tra le 
varie realtà e anche di creare 
una vera e propria comunità 
intorno ai sistemi di trasporto 
intelligenti, un luogo 
virtuale nel quale scambiare 
esperienze e soddisfare la 
necessità di informazioni e 
conoscenze. 
L’Osservatorio intende 
dare agli utilizzatori nuovi 
strumenti per accedere 
al monte di informazioni 
su questo argomento e 
intende essere uno aiuto 
per lo sviluppo dell’ITS nel 
prossimo futuro attraverso 
l’armonizzazione delle 
conoscenze e la creazione 
di un “Chi è chi” dell’ITS a 
livello continentale. 
Una volta che il servizio sarà 
in piena attività i decisori 
nei vari Paesi avranno la 
possibilità di utilizzare 
uno strumento aggiornato 
e utile per la definizione 
delle loro politiche e 
si potranno avvalere, 
altresì, di una consolidata 
“cultura” dell’ITS in 
Europa, accelerando i 
processi di definizione 
dei futuri investimenti 
e dell’applicazione della 
tecnologia. 

Qui sopra e nella pagina a fianco, un esempio di successo nel settore 
dei sistemi ITS: la Centrale di Infomobilità “LuceVerde” realizzata 
dall’Automobile Club d’Italia per il Comune di Roma.

	  

Il progetto è finanziato dal programma 

per la ricerca e l’innovazione dell’Unione 

Europea “Horizon2020” con l’Accordo di 

Finanziamento N. 653828

Sito web: www.its-observatory.eu 

Twitter: @its_obs 

LinkedIn Group: ITS Observatory
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http://its-observatory.eu/

