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La mobilità intelligente
a portata di un semplice clic 
di Paolo Benevolo

GLI SVILUPPI DEL PROGETTO EUROPEO ITS OBSERVATORY

Avviato il 1° maggio scorso mettendo a fattor comune know how ed esperienze di nove autorevoli partner europei (ACI-Automobile 
Club d’Italia, Università di Aalborg, Austriatech, Centre for Research and Technoligies Hellas (CERTH), Institute of Communication 
and Computer System (ICCS), Università di Newcastle, Transport Systems Catapult, Xerox e redWEB) sotto l’attento coordinamento 
di  ERTICO-ITS Europe, capofila del consorzio, il progetto ITS Observatory prosegue il proprio lavoro per predisporre un’innovativa 
piattaforma europea interamente dedicata alle nuove tecnologie informatiche applicate al sistema dei trasporti.
Un progetto biennale, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, che vede fortemente 
impegnato l’ACI non solo nel coinvolgimento di aziende private e Istituzioni pubbliche, ma anche e soprattutto nella diffusione ad 
un pubblico più ampio possibile delle stesse finalità e caratteristiche del nascente Osservatorio, che intende porsi come punto di 
riferimento privilegiato per la conoscenza e la diffusione dei nuovi sistemi intelligenti di gestione del traffico e della mobilità.
A quasi un anno di distanza dal suo avvio, Onda Verde ha intervistato l’ing. Luigi Di Matteo, responsabile con la dott.ssa Nuccia Fedel 
del coordinamento del team messo in campo dall’ACI per questo importante progetto, per tirare un primo bilancio del lavoro compiuto 
e per approfondire meglio finalità e obiettivi dell’iniziativa in corso.

	  

Ing. Di Matteo, in cosa si 
differenzia l’Osservatorio 
sugli ITS rispetto ai repertori 
già disponibili online, 
spesso collegati a progetti 
locali finanziati dalla stessa 
Commissione Europea?

“L’Osservatorio ITS, oggetto 
di questo specifico progetto 
europeo, ha come principale 

obiettivo quello di ridurre 
la frammentazione nella 
conoscenza degli ITS con la 
creazione di una piattaforma 
facilmente accessibile in 
tutta Europa e oltre. Di 
data base dedicati, è vero, 
ne esistono molti, ma il loro 
limite è dato proprio dallo 
stretto legame che ciascuno 
di questi mantiene con il 

progetto specifico per cui è 
stato generato. Per questo 
è oggi necessario riuscire a 
predisporre uno strumento 
più omogeneo ed esaustivo, 
in cui l’informazione sugli 
ITS e sulle più significative 
esperienze condotte in questo 
settore trovino posto in modo 
sistematico e  di agevole 
consultazione”

L’Osservatorio ITS sarà 
limitato al panorama 
europeo o raccoglierà anche 
applicazioni e prodotti 
sperimentati in altri Paesi del 
mondo?

“Nella piattaforma saranno 
incluse tutte le buone pratiche 
esistenti in Europa: dalle 
applicazioni più semplici fino 
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ai progetti complessi e alle 
sperimentazioni d’avanguardia. 
Ovviamente i sistemi ITS 
disponibili in Europa trovano 
spesso applicazione anche 
in altri Paesi del mondo. Il 
progredire della mobilità 
delle persone e delle merci, 
soprattutto nei grandi centri 
urbani, porta infatti ad 
affrontare problematiche 
analoghe che superano i 
meri confini geografici, in 
particolare in quei Paesi 
dove tecnologia e sviluppo 
economico sono più accentuati. 
L’Osservatorio, ad ogni modo, 
prenderà in esame quanto 
accade in Europa e, dunque, 
l’offerta di tecnologie e sistemi 
ITS disponibile sul mercato 
europeo, indipendentemente 
dalla nazionalità dei produttori 
e da eventuali applicazioni in 
altri Paesi del mondo”.

Solo casi di successo o si può 
imparare molto anche dalle 

sperimentazioni che hanno 
ottenuto meno successo?

“Non solo casi di successo ma 
anche errori da evitare, proprio 
nell’ottica di imparare dalle 
sperimentazioni non riuscite, 
che possono offrire molti 
utili spunti di riflessione per 
comprendere meglio i problemi 
e gli ostacoli da superare per 
una migliore implementazione 
dei sistemi ITS”.

All’interno dell’Osservatorio 
ITS quale ruolo è affidato 
all’industria di settore?

“L’industria potrà portare 
nell’Osservatorio i propri 
prodotti e le proprie soluzioni 
utilizzando l’Osservatorio come 
una vetrina, non tanto per 
promuoversi ma soprattutto 
per evidenziare i progressi 
ottenuti nella ricerca e nello 
sviluppo di sistemi sempre più 
efficaci e innovativi”.Il servizio di infomobilità Luceverde attivo nel Comune di Roma.
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Tenuto conto del rapido 
sviluppo delle tecnologie, 
non c’è il rischio che le 
informazioni offerte vengano 
costantemente superate?

“No, questo rischio non verrà 
corso, perché lo strumento 
verrà costantemente 
aggiornato dagli utenti 
stessi. L’aggiornamento 
infatti è un punto cardine del 
progetto ITS Observatory, 
proprio allo scopo di fornire 
un’informazione sempre 
attuale e, quindi, realmente 
utile per chi poi intende 
avvalersi delle nuove 
tecnologie a livello locale, 
regionale o nazionale”.    

I costi necessari per 
implementare i sistemi ITS 
in che misura si possono 
considerate un efficace 
investimento per gli 
amministratori dei centri 
urbani o per i gestori di reti 
stradali? 

“Alcune applicazioni ITS 
hanno effetti positivi sia 
sull’efficienza che sulla 
sicurezza. Basti citare le 
applicazioni che razionalizzano 
la domanda e la dirottano 
su modalità più efficienti 
e più sicure, o quelle che 
migliorano la gestione del 
traffico, o infine quelle che 
impongono il rispetto delle 
regole di circolazione. Gli ITS 
sono anche uno strumento 
che consente la gestione 
di nuove forme di mobilità 
sostenibile nelle città, come ad 
esempio la mobilità elettrica 
e il car sharing. L’Osservatorio 
è quindi pensato proprio 
per fornire a decisori e 
stakeholder informazioni e 
strumenti di valutazione sui 
risultati (benefici e impatti) di 
iniziative ITS esistenti e in via 
di sviluppo”.

A livello italiano, quali 
sono le principali 
difficoltà nell’effettiva 
implementazione dei 
sistemi ITS? E in che modo il 
nuovo Osservatorio ITS può 
contribuire a diffonderne 
l’utilizzo?

“La principale difficoltà, ancor 
prima della disponibilità 
di risorse economiche o 
di strutture specializzate, 
è la scarsa conoscenza 
da parte della Pubblica 
Amministrazione e dei 
decisori in genere sugli ITS 
e sui benefici che gli ITS 
possono apportare. In questo 
senso l’Osservatorio può e 
deve servire anzitutto per 
diffondere una migliore 
conoscenza dei vantaggi 
delle nuove tecnologie per 
la gestione della mobilità, 
conditio sine qua non per una 
loro effettiva applicazione”. 

La situazione italiana trova 
riscontro anche negli altri 
Paesi europei?

“La situazione italiana risente, 
inevitabilmente, della forte 
crisi economica che ha colpito 
un po’ tutti i settori della vita 
economica e sociale, con 
impatti negativi sul governo 
del territorio e sulla gestione 
della mobilità delle persone 
e delle merci. Ma se è vero 
che esistono differenze tra i 
Paesi europei, è anche vero 
che esistono una legislazione 
comune e strutture di 
coordinamento comuni, come 
ad esempio ERTICO, oltre a 
strumenti di dissemination 
come lo stesso Osservatorio 
che possono colmare 
l’eventuale gap esistente tra i 
diversi Paesi”.

Il progetto è stato avviato lo 
scorso maggio, cosa è stato 
realizzato finora e quali sono 
i prossimi step?

“Ad oggi è stata avviata 
una consultazione tra 
gli stakeholder a livello 
europeo e la definizione dei 
gruppi di contenuti e delle 
funzionalità della piattaforma. 
Si sta poi procedendo ad 
un’accurata analisi delle fonti 
disponibili e delle principali 
problematiche connesse alla 
loro utilizzazione. Il primo 
prototipo dell’Osservatorio 
è stato già predisposto ed è 
stato testato da un gruppo 
selezionato di stakeholder 

Tra le più recenti applicazioni ITS sviluppate in Europa, particolare rilievo 

riveste il sistema di chiamata automatica d'emergenza eCall.

in occasione di un workshop 
che si è svolto a Bruxelles 
il 25 febbraio scorso, al 
fine di valutarne meglio i 
punti di forza e le eventuali 
lacune e provvedere quindi 
a perfezionarlo e renderlo 
sempre più rispondente 
alle esigenze dei futuri 
utilizzatori”.

Sono emerse particolari 
difficoltà nel corso di questi 
primi mesi di lavoro?

“Forse l’unica difficoltà è stata 
quella di capire le aspettative 
di un numero ampio di 
stakeholder privati e pubblici, 
con differenti punti di vista 
sul tema. Ma non si sono 
evidenziate al momento altre 
particolari difficoltà”.

La realizzazione di questo 
innovativo Osservatorio ITS 
come è stata accolta dalle 
Istituzioni e dagli operatori di 
settore?

“Indubbiamente c’è molta 
attesa tra gli operatori del 
settore e, non certo in ultimo, 
tra le stesse istituzioni 
europee che hanno proposto 
con determinazione la 
realizzazione di questo 
progetto e ne seguono 
l’andamento con molta 
attenzione. E questo proprio 
perché l’Osservatorio 
andrà finalmente a ridurre 
la frammentazione di 
informazione e le lacune di 
comunicazione in un universo 
oggi così variegato e complesso 
come quello degli ITS”.


