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 LE SESSIONI DEDICATE AI PROGETTI EUROPEI IN OCCASIONE DEL CONGRESSO ITS DI GLASGOW 

L’11° Congresso europeo 
degli ITS si è tenuto a 

Glasgow, in Scozia, tra il 6 e il 
9 giugno scorsi.  Molti, come 
di consueto, gli espositori 
presenti, le sessioni speciali 
e le novità presentate. Anche 
ACI era indirettamente 
presente con i progetti europei 
attualmente in corso di cui è 
partner. In primis il progetto 
“ITS Observatory”, volto alla 
creazione di un Osservatorio 
dei sistemi e delle applicazioni 
ITS presenti o in fase avanzata 
di implementazione in 
Europa. Un progetto entrato 
ormai in una fase decisiva: la 
piattaforma sarà infatti on-
line dal prossimo ottobre 

e il pubblico presente a 
Glasgow ha avuto modo di 
sperimentarne in prima 
persona la versione beta.
All’Osservatorio è stata 
dedicata una speciale sessione 
di interesse, focalizzata sui 
modelli di business e sulla 
strategia di sostenibilità per 
gli strumenti a supporto delle 
decisioni in ambito ITS, quale 
sarà appunto l’Osservatorio.
Questa sessione è stata 
aperta da Bipin Radia di INEA, 
l’Agenzia della Commissione 

Europea incaricata di vigilare 
sull’andamento del progetto, 
che ha illustrato la visione 
globale della Commissione 
EU, intesa ad incoraggiare lo 
sviluppo di un trasporto di 
persone e cose sempre più 
sostenibile. E proprio in tale 
contesto all’Osservatorio 
ITS è affidato il compito 
di evidenziare cosa è stato 
effettivamente sviluppato e 
dove e quali sono i maggiori 
ostacoli per l’applicazione 
delle tecnologie ITS.

I PUNTI DI FORZA
DELL’OSSERVATORIO ITS

Nell’ambito del progetto 
“ITS Observatory”, sotto la 
direzione dell’Università 
di Newcastle, è stato 
condotto uno studio volto 
ad identificare i fattori di 
successo o insuccesso di 
precedenti iniziative similari, 
tra le quali piattaforme 
collaborative e strumenti 
di supporto alle decisioni 
ben note agli operatori del 
settore quali Easyway, ELTIS, 
le smart cities communities 
o il Transport Research 
Knowledge Centre (TRKC). 
Rispetto a tali iniziative, è 

ACI protagonista della nuova mobilità UE
grazie alla partnership nei progetti europei
volti a migliorare sicurezza e sostenibilità.
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stato sottolineato nel corso 
della sessione che si è svolta 
a Glasgow, l’Osservatorio 
ITS ha seguito un approccio 
radicalmente innovativo: 
la metodologia utilizzata è 
infatti molto flessibile e le 
esigenze degli utenti sono 
state raccolte dall’inizio 
del progetto e per tutta la 
sua durata, così da creare 
il miglior prodotto finale. 
All’interno dell’Osservatorio, 
inoltre, la priorità è stata 
data non tanto a studi e 
report, quanto piuttosto a 
poche e chiare informazioni 
di base, geolocalizzate e 
in grado di evidenziare i 
principali benefici delle 
applicazioni ITS, fornendo 
anche link diretti ad ulteriori 
informazioni. Infine, 
sono stati identificati due 
gruppi principali di utenti, i 
“consumatori/ricercatori di 
informazioni” e i “fornitori 
di contenuti”, che saranno 
invitati a inserire e pubblicare 
le informazioni che li 
riguardano.
L’Osservatorio ITS, come 
ribadito dai responsabili 
presenti al Congresso 
di Glasgow, collaborerà 
comunque con tutte le 
piattaforme e gli strumenti 
di monitoraggio esistenti, a 
partire dalla European ITS 
Platform (EIP), volta creare 
un network di operatori 
stradali e autorità pubbliche, 
che fornisce anche importanti 
linee guida. Le sinergie 
con l’Osservatorio, è stato 
precisato, potranno essere 
sviluppate principalmente 
nel senso di moltiplicare 
una forte rete e comunità 
di esperti ITS. Altrettanta 
collaborazione sarà 

mantenuta con il progetto 
SEE-ITS, che intende 
sviluppare sinergie per 
l’implementazione degli ITS 
nell’Europa Sud Orientale. 
La potenziale collaborazione 
con l’Osservatorio in questo 
caso è stata individuata 
soprattutto nella possibilità 
di identificare facilmente 
le best practices, i contatti 
diretti e i link alle ulteriori 
fonti di informazione. 
L’Osservatorio, in questo 
senso, potrà essere molto 
utile per facilitare lo scambio 
di conoscenze e l’incontro 
tra esperti di diverse 
regioni e aree tematiche 
e, nel lungo periodo, 
potrà essere propedeutico 
all’armonizzazione tra 
sistemi e applicazioni.
Un ulteriore esempio di 
sinergia è stato poi proposto 
con la DITCM, un’iniziativa 
locale realizzata in Olanda 
per condividere e imparare 
dalle esperienze altrui, 

evitando quindi di ripetere 
errori e tentativi. In questo 
caso, le caratteristiche più 
apprezzate dell’Osservatorio 
saranno l’accesso rapido ad 
un catalogo di professionisti, 
risultati e documenti.
In ultimo, in occasione del 
Congresso ITS di Glasgow 
è stato illustrato l’attuale 
stato dei lavori riguardo alla 
strategia di sostenibilità 
futura dell’Osservatorio, 
evidenziando il metodo 
utilizzato per definire il 
modello di business più 
adatto. L’Osservatorio non 
sarà in alcun modo uno 
strumento commerciale in 
quanto le informazioni, al 
contrario, saranno presentate 
in modo neutrale e orientate 
ad avvantaggiare tutti i 
segmenti della comunità ITS. 
Per assicurare la sostenibilità 
della piattaforma nel 
lungo periodo, quindi, il 
progetto sta applicando 
il metodo CANVAS, 

segmentando i potenziali 
utenti, identificando il 
possibile valore aggiunto che 
l’Osservatorio garantirà a 
ciascuno di loro e valutando 
quindi le relazioni da 
costruire con ciascuno.

PROGETTO I_HeERO:
FOCUS SULLE DUE RUOTE

Anche il progetto I_HeERO ha 
avuto spazio all’interno del 
Congresso di Glasgow con uno 
stand espositivo dedicato e con 
la presentazione, il 7 giugno, 
del progetto sia allo stand della 
Commissione Europea da parte 
di Andy Rooke, responsabile 
dell’implementazione tecnica 
del progetto, sia all’interno 
della sessione tecnica 
“Sicurezza e sostenibilità”, 
dove sono state illustrate le 
problematiche specifiche 
legate all’applicazione del 
sistema eCall sui veicoli a due 
ruote.
Nel caso dei veicoli a due 
ruote, infatti, a differenza 
del settore auto, è necessario 
identificare un meccanismo 
affidabile di riconoscimento 
del verificarsi di un 
incidente, non risultando il 
rovesciamento del veicolo 
caratteristica sufficiente. 
Inoltre, è stato evidenziato 
dagli esperti, è necessario 
considerare aspetti peculiari, 
quali la probabile separazione 
tra veicolo e conducente in 
caso di incidente (pericolo più 
raro in caso di incidente ad 
autovettura) e la conseguente 
difficoltà nel valutare la 
severità dell’incidente da 
parte dell’operatore del 
PSAP, oltre all’impossibilità 
di stabilire una connessione 
vocale con il conducente.

Il progetto è finanziato dal programma dell’Unione Europea Connecting Europe Facility 

(CEF) - Settore Trasporti con l’Accordo di Finanziamento n° INEA/CEF/TRANS/1031743

	  

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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Sopra, un momento della sessione dedicata alla presentazione del progetto 

ITS Observatory. Nella pagina a fianco, lo stand allestito a Glasgow.

http://www.its-observatory.eu

