
 
 
 
 
L’ACI protagonista in Italia del progetto HeERO 
 

 

Il progetto europeo HeERO (Harmonised eCall European Pilot), cofinanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma ICT-PSP (ICT Policy Support Programme), è rivolto allo 
sviluppo di un efficace sistema europeo di chiamate d’emergenza eCall basato sul 112, numero 
unico di emergenza europeo. 
Il progetto, che si concluderà il 31 dicembre 2013, vede protagonisti nove Paesi europei 
(Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Romania e Svezia) con 
40 partner tra case automobilistiche, operatori automotive, operatori di telefonia mobile, 
automobile club nazionali ecc., coordinati da ERTICO ITS Europe (European Road Transport 
Telematics Implementation Coordination Organisation). 
Per quanto riguarda l’Italia, oltre all’Automobile Club d’Italia, sono impegnati nel consorzio 
HeERO la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.to per la Digitalizzazione e l’Innovazione 
tecnologica nella Pubblica Amministrazione (con funzione di coordinatore nazionale), Magneti 
Marelli, CRF Centro Ricerche Fiat, Telecom Italia e AREU Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza. 
 
Il sistema eCall 
 
Finalità specifica del progetto HeERO è quella di realizzare e testare un sistema automatico 
di chiamate di emergenza , installato a bordo dei veicoli, interoperabile e armonizzato, ovvero 
un sistema definito eCall.  
Nel prossimo futuro, infatti, tutti i veicoli commercializzati nell’Unione Europea dovranno essere 
equipaggiati con il sistema di sicurezza eCall, capace di allertare automaticamente i servizi di 
soccorso in caso di incidente grave. Anche nel caso che la vittima abbia perso conoscenza, il 
sistema invierà informazioni sull'esatta localizzazione dell'incidente così che i soccorritori 
possano intervenire nel giro di pochi minuti. 
Più in particolare, nel momento in cui l'apparecchio eCall installato a bordo del veicolo rileverà il 
forte impatto di un incidente, genererà in modo automatico una chiamata di emergenza 112 al 
centro di soccorso più vicino e trasmetterà l'esatta localizzazione dell'incidente e altri dati che 
riguardano il veicolo. La chiamata potrà essere attivata anche in modo manuale, con i medesimi 
effetti, tramite un apposito pulsante. Indipendentemente dal modo in cui verrà attivata la 
chiamata, ad ogni modo, oltre alla trasmissione automatica dei dati verrà anche stabilita una 
connessione vocale tra il veicolo e il centro di soccorso. In questo modo, qualsiasi passeggero 
dell'auto incidentata in grado di rispondere alle domande potrà fornire ulteriori informazioni utili 
per un efficiente soccorso. 
 
I benefici attesi 
 
Ricevere l’avviso immediato del verificarsi di un incidente e della sua esatta localizzazione può 
ridurre i tempi di risposta dei servizi di emergenza del 50% nelle aree rurali e del 40% in quelle 
urbane. Grazie a tale risparmio di tempo, l'eCall contribuirà a salvare fino a 2.500 vite ogn i 
anno  nell'Unione Europea ed a ridurre la gravità delle ferite in migliaia di casi. L'eCall 



 
permetterà anche di curare in tempi più rapidi i feriti, offrendo loro migliori prospettive di 
recupero. Arrivare più rapidamente sulla scena di un incidente permetterà inoltre di ripristinarla 
più velocemente, riducendo di conseguenza la possibilità di incidenti secondari, diminuendo i 
tempi di congestione ed i rallentamenti e riducendo, di conseguenza, anche il consumo di CO2. 
 
 
Il ruolo del progetto HeERO 
 
Il progetto HeERO prevede l’implementazione di un progetto pilota in ogni Stato coinvolto, in 
modo da tener conto di ciascuna situazione peculiare e sperimentare soluzioni diverse. Tali 
progetti pilota procederanno in parallelo e si intersecheranno tra loro nel progetto-pilota multi-
Paese, il cui scopo è dimostrare come un veicolo straniero che viaggi in un Paese diverso dal 
proprio sia comunque in grado di lanciare una chiamata eCall (voce + dati) al centro di soccorso 
locale attraverso il numero unico d’emergenza europeo 112. In questo modo verrà avviato un 
sistema concretamente interoperabile e armonizzato, che sarà progressivamente reso operativo 
su tutto il territorio dell’Unione Europea e che sarà esteso anche ad Islanda, Norvegia e 
Svizzera. 
 
 
Specificità del progetto italiano 
 
 
Nel contesto generale del progetto europeo HeERO, il progetto pilota italiano si caratterizza per 
tre elementi particolari: 
  
� l’effettuazione di test anche tramite veicoli privati, grazie alla partecipazione attiva di alcuni 

soci ACI reclutati nell’area prescelta per la sperimentazione su strada; 
 
� la verifica, attraverso una serie di test mirati, della possibilità di utilizzare la presenza di un 

dispositivo eCall a bordo del veicolo per lo sviluppo, a costi sostenibili, di sistemi avanzati di 
assistenza agli automobilisti, la c.d. “break down Call” o “bCall”; 

 
� la sperimentazione, infine, dei benefici connessi con l’invio dei dati contenuti in ciascuna 

chiamata eCall (posizione, tipo di veicolo, tipo di evento) ad una Centrale di Infomobilità, in 
termini di efficienza dei servizi di informazione ai cittadini potenzialmente interessati 
all’evento incidentale. 


