
PROGETTO EUROPEO ITS OBSERVATORY 

L’Osservatorio ITS intende – nei due anni di durata del progetto – sviluppare uno strumento utile e 

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 europeo degli ITS, infatti, appare ad oggi ancora estremamente frammentario e indefinito, 

soprattutto agli occhi dei possibili investitori. Agevolare e uniformare le conoscenze, riducendo le attuali 

differenze tra le varie realtà continentali, proprio a partire da una maggiore diffusione delle informazioni 

disponibili è quindi un impegno indispensabile per 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 affidabile, sia per chi deve prendere le decisioni sia per chi intende sostenere, 

anche con investimenti economici, lo sviluppo di trasporti sempre più intelligenti.   

Per raggiungere questi obiettivi l’Osservatorio ITS intende sviluppare tre elementi fondamentali: 

 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 il mondo degli 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 

potranno pertanto accedere a quante più possibili informazioni utili e aggiornate sugli strumenti disponibili, 

nonché sui progetti di ITS già attuati o in via di attuazione, evitando così vicoli ciechi e conoscendo in 

anticipo gli eventuali ostacoli  disseminati lungo il percorso, alfine di ottimizzare gli interventi e rendere più 

incisivi e produttivi gli investimenti.  

Il conseguimento degli obiettivi proposti dal 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 sui servizi già esistenti nei vari Paesi europei, con una particolare attenzione 

focalizzata sulle modalità di implementazione dei progetti e sui risultati effettivamente ottenuti.  

L’osservatorio, inoltre, conterrà, anche materiale come blog, articoli di riviste specializzate, note di sintesi e 

schede informative sugli sviluppi e i risultati delle applicazioni ITS nel nostro continente, dando vita  in 

estrema sintesi - ad un luogo virtuale dove sia possibile condividere le proprie esperienze e  soddisfare ogni 

esigenza di informazione e approfondimento. 


