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Nell’ambito del progetto 
comunitario HeERO, fi-

nalizzato a predisporre la ne-
cessaria infrastruttura armo-
nizzata per l’introduzione 
sulle autovetture in Europa 
del sistema automatico di 
emergenza eCall (vedi Onda 
Verde n. 139), l’esperienza 
pilota avviata in Italia - a cui 
partecipa anche l’ACI - sem-
bra aver conquistato grande 
interesse in Europa, al punto 
di presentarsi come una vera 
e propria best practice nel re-
cente Congresso Mondiale 
ITS che si è svolto a Vienna. 
Proprio a Vienna, a margine 
del workshop dedicato agli 
sviluppi del sistema eCall, 
Onda Verde ha intervistato il 
responsabile del coordina-
mento del progetto pilota ita-
liano, l’ing. Marco Marraz-
za, funzionario del Diparti-
mento per la Digitalizzazione 
e Innovazione tecnologica 
nella P.A. della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, che 
ha così delineato caratteristi-
che e potenzialità del lavoro 
svolto dall’Italia per un effi-
cace sviluppo del l’eCall.

"Il progetto pilota italiano 
fa parte del più ampio proget-
to pilota a livello europeo de-
nominato HeERO, al quale 
partecipano altri otto Stati 
membri, ciascuno con il suo 
pilota nazionale, proprio per 
rispettare le peculiarità orga-
nizzative di ciascuno Stato. 
Nell’ambito di HeERO, di 

conseguenza, particolare en-
fasi è stata data alle tematiche 
inerenti l’interoperabilità, 
proprio per garantire che i ri-
sultati del pilota complessivo 
siano utili e già utilizzabili a 
livello europeo. Più in parti-
colare, un primo aspetto 
dell’interoperabilità è stato 
quello di validare sul campo 
gli standard che nel frattempo 

gli organismi europei hanno 
messo a punto in questi ultimi 
anni. Un secondo aspetto è 
quello di testare sul campo le 
diverse soluzioni adottate per 
realizzare il sistema eCall nei 
vari Paesi, mediante lo scam-
bio dei veicoli di test predi-
sposti dai vari Stati che parte-
cipano al progetto. Infine, un 
ulteriore aspetto dell’intero-

perabilità è dato dalla possi-
bilità di decodificare il nume-
ro identificativo del veicolo 
straniero, trasmesso nel set 
minimo di dati dell’eCall, me-
diante una rete europea tran-
snazionale che collega i vari 
registri automobilistici".

Quali sono invece le peculia-
rità del pilota italiano, le ca-
ratteristiche che lo distin-
guono dalle altre soluzioni 
in corso di sperimentazione?

"Il pilota italiano si inseri-
sce pienamente nel quadro ge-
nerale del progetto, ma intro-
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in corso i test della prima fase: 
su strada a varese un’auto

per sperimentare l’sos
con il nuovo servizio ecall.
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duce alcuni elementi peculia-
ri. Primo tra tutti il fatto di 
aver scelto come terminale 
delle chiamate eCall un cen-
tro operativo del 112 reale. 
Mi riferisco alla centrale del 
112 di Varese, che rappresen-
ta in Italia il primo esempio di 
centrale unificata di primo li-
vello completamente adeguata 
agli standard richiesti dal ser-
vizio di numero unico di 
emergenza europeo 112. Tale 
centrale è stata adeguata da 
AREU (Agenzia Regionale 
Emergenza Urgenza della 
Lombardia), sia a livello har-
dware sia a livello software, 
per ricevere le chiamate di 
emergenza eCall. Un altro 
punto di notevole interesse 
del nostro pilota lo abbiamo 
ottenuto grazie al Centro Ri-
cerche Fiat e alla disponibili-
tà di vari produttori di scato-
le eCall, che hanno attrezzato 
la vettura di test con tre pro-
totipi di IVS eCall (In Vehicle 
System). Questo ci ha dato 
l’opportunità di valutare sul 
campo l’implementazione dei 
vari standard all’interno di 
questi dispositivi e di simula-
re sia la chiamata automatica 
sia quella manuale. Chiara-
mente a regime, una volta che 
questi dispositivi saranno 
montati in fabbrica, la chia-
mata automatica sarà inne-
scata da un evento chiara-
mente collegabile ad una si-
tuazione di incidente medio 
grave, quale ad esempio lo 
scoppio dell’airbag. Terza ca-
ratteristica particolare, infi-
ne, riguarda la possibilità di 
affiancare al sistema eCall al-
tri sistemi che, appoggiandosi 
alla stessa piattaforma, posso-
no fornire servizi a valore ag-
giunto. Questo è uno dei nodi 
cruciali per l’adozione del si-
stema eCall a livello europeo, 
perché potrebbe introdurre 

un modello di business soste-
nibile, in particolar modo per 
gli attori privati coinvolti". 

È dunque possibile affianca-
re al sistema eCall altri ser-
vizi evoluti, proposti da pri-
vati e liberamente scelti 
dall’automobilista?

"L’automobilista ha tutto 
da guadagnare dall’introdu-
zione dell’eCall, dato che si 
ritrova un sistema atto a pro-
teggere la sua salute fisica do-
vunque egli vada con la sua 
macchina. Ma anche le socie-
tà e gli enti che agiscono già in 
qualità di attori su questo 
mercato potranno ricavarne 
dei notevoli vantaggi, conside-
rato che il sistema eCall forni-
rà un servizio di base a cui lo-
ro potranno affiancare tutti 
quei servizi aggiuntivi che la 
loro fantasia saprà creare. 
Non sarà più un mercato di 
nicchia, dedicato esclusiva-
mente agli autoveicoli di clas-
se superiore, come è adesso: 
dal 2015 tutti gli autoveicoli, 
compresi quelli piccoli ed eco-
nomici, saranno infatti dotati 
della scatola eCall, per cui 
anche i loro acquirenti diven-
teranno potenziali acquirenti 
di servizi aggiuntivi. Mi sento 
di dire, pertanto, che il siste-
ma eCall, una volta a regime, 
non solo non imporrà alcuna 
limitazione al mercato, ma 
anzi sarà occasione di un no-
tevolissimo impulso affinché 
servizi evoluti di gestione sia 
del mezzo (penso in questo ca-
so a tutte le case automobili-
stiche e alle loro reti di offici-
ne autorizzate), sia del viag-
gio (navigazione intelligente 
basata su dati del traffico ge-
nerati in tempo reale), sia del-
le emergenze (incidenti, malo-
ri ecc.) finalmente potranno 
affermarsi su larga scala". 

Il progetto pilota italiano si 
sta muovendo anche in que-
sta direzione?

"Nel nostro caso Magneti 
Marelli ha messo a punto per 
i test del pilota una box che, 
accanto alla chiamata di 
emergenza eCall, è in grado di 
generare un altro tipo di chia-
mata - solo manuale - inerente 
i guasti meccanici del veicolo, 
che terminerà nel nostro set 
up di test presso un centro ge-
stito dall’ACI che già offre 
questo tipo di servizi all’uten-
za, in base ad accordi con-
trattuali. Questo servizio è 
stato chiamato “bCall”, in cui 
la b sta per break down, ov-
vero rottura, guasto. In que-
sto modo al guidatore viene 
offerto un duplice servizio in 
grado di coprire una gamma 
di eventi molto più ampia. 
Chiaramente questi servizi, 
anche se condividono la stessa 
piattaforma hardware a bor-
do del veicolo, a regime 
avranno trattamenti differen-
ziati: l’eCall avrà sempre la 
precedenza sulla bCall e non 
comporterà alcun costo ag-
giuntivo per l’utente (i centri 
di risposta sono pubblici), 
mentre la bCall sarà soggetta 
ad accordi tra l’acquirente 
del veicolo, la casa produttri-
ce del veicolo, l’assicurazione 
e il provider del centro di ri-
sposta".

Ad oggi la sperimentazione 
in Italia a che punto è? 

 "Sono in corso i test della 
prima fase. Questi test preve-
dono che un veicolo Fiat, alle-
stito dal Centro Ricerche Fiat 
con gli IVS dei vari fornitori e 
con la box di Magneti Marelli, 
circoli liberamente per la cit-
tà di Varese lanciando, in 
punti e momenti predetermi-

nati, chiamate eCall sia ma-
nuali che automatiche (chia-
ramente simulate). La centra-
le operativa del 112 di Varese, 
che non fa capo ai Carabinie-
ri ma a un centro gestito da 
AREU, prende in carico que-
ste chiamate in modo da vali-
dare il canale vocale e racco-
gliere i dati del set minimo. 
Queste informazioni saranno 
poi incrociate con quelle rac-
colte a bordo del veicolo e ci 
aiuteranno a valutare l’affi-
dabilità del servizio nelle con-
dizioni reali di utilizzo (ovve-
ro fuori dei laboratori). Alle 
chiamate di test, peraltro, ri-
sponderanno i reali operatori 
del 112 che potranno così da-
re un feedback su questo si-
stema basato sulla loro reale 
esperienza".

In questo contesto quale 
ruolo è affidato all’ACI?

"Nel nostro pilota l’ACI ha 
il compito sia di fornire il call 
center da dedicare ai test del-
la bCall, sia quello di recluta-
re tra i suoi soci di Varese un 
piccolo numero di automobili-
sti disposti a partecipare alla 
seconda fase dei test. È que-
sta un’ulteriore caratteristica 
che mi sento di dire caratte-
rizza il nostro pilota italiano: 
l’aver deciso di coinvolgere 
nel prossimo anno dei norma-
li automobilisti ci permetterà 
di raccogliere informazioni 
molto preziose non solo sulla 
validità delle scelte tecnologi-
che adottate (eCall, bCall 
ecc.), ma anche sulla qualità 
di questi servizi dal punto di 
vista dell’utente finale (usabi-
lità, interfacce, impressioni 
d’uso, comprensibilità, e via 
dicendo)".

Al di là degli aspetti tecnolo-
gici, l’eCall avrà un impatto 
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in Italia anche sulla stessa 
organizzazione della P.A.?

"L’introduzione del sistema 
eCall sicuramente avrà im-
patto su due importanti realtà 
gestite dalla P.A. La prima ri-
guarda tutta l’infrastruttura 
e l’organizzazione che gestisce 
il soccorso di emergenza. Ri-
cordo che eCall si appoggia 
sul numero unico di emergen-
za (NUE) 112 europeo, il qua-
le prevede la localizzazione 
automatica del chiamante e la 
capacità di rispondere in più 
lingue oltre all’italiano. Il di-
spiegamento di questo servi-
zio in Italia sta procedendo 
regolarmente, anche se lo 
sforzo necessario per adegua-
re il grandissimo numero di 
centrali operative del soccor-
so esistenti (Polizia, Carabi-
nieri, Vigili del Fuoco e Soc-
corso Sanitario) è ingente e 
molto oneroso, specialmente 
in periodi come questo. Men-
tre è in corso questo adegua-
mento, due anni fa fu deciso 
di attivare una sperimenta-
zione per creare un centro di 
risposta cosiddetto di primo 
livello, ovvero non apparte-
nente a uno dei quattro ambi-
ti appena citati, ma bensì co-
stituito con personale “laico”, 
che facesse da collettore per 
tutte le chiamate di emergen-
za che giungono sui rispettivi 
numeri 113, 112, 115 e 118 e, 
dopo una breve prima analisi, 
le inoltrasse al centro operati-
vo più opportuno, che in que-
sto caso diventa di secondo li-
vello. Il sito scelto per questa 
sperimentazione è stato Vare-
se e i risultati sono stati molto 
positivi. Chiaramente lo svi-
luppo del servizio eCall andrà 
di pari passo con la diffusione 
di centrali operative di primo 
livello nel nostro Paese, sia 
per ragioni tecniche che, so-

prattutto, per ragioni econo-
miche. L’altro importante 
aspetto riguarda invece la ge-
stione del traffico e della via-
bilità basata sull’informazio-
ne prodotta in tempo reale 
dagli autoveicoli. Si tratta di 
un aspetto talvolta trascurato 
rispetto a quello sanitario, 
eppure ottenere in tempo rea-
le l’informazione che in un 
dato punto è avvenuto l’inci-
dente spesso permette di evi-
tare che se ne verifichino al-
tri. Dal 2015, ogni volta che ci 
sarà sulle nostre strade un in-
cidente medio grave, ci sarà 
l’immediata informazione del 
punto dove è avvenuto. Que-
sta informazione andrà gesti-
ta in modo intelligente per 
evitare congestioni, rallenta-
menti, chiamate di soccorso 
ridondanti o sbagliate, fino a 
poter prevedere la creazione 
dinamica di percorsi prefe-
renziali per i mezzi di soccor-
so, il che richiede anche una 
gestione territoriale dell’in-
formazione. A mio avviso 
questa sarà una bella sfida 
per la P.A. che potrà avere 
un notevole e benefico impat-
to sulla vita di tutti gli italia-
ni, soprattutto di quelli che 
guidano".

In termini di costi, invece, 
per l’utente finale cosa com-
porterà l’introduzione del 
sistema eCall?

"Occorre precisare che 
eCall è un servizio universale, 
pertanto non avrà alcun costo 
esplicito per l’utente finale. 
Chiaramente i costi ci sono, 
ma da una parte sono soste-
nuti dalla P.A. per l’adegua-
mento delle sue centrali, e so-
no costi diciamo una tantum, 
dall’altra parte i costi sono 
sostenuti dalle case automobi-
listiche che si rifaranno sul 

prezzo finale dell’auto, ma 
l’impatto sarà del tutto tra-
scurabile quando il sistema 
andrà a regime. Il generico 
acquirente dell’auto quindi si 
troverà il sistema eCall già a 
bordo e dovrà solo acquisire 
delle linee guida di comporta-
mento per utilizzarlo corret-
tamente. Aggiungerei che in 
particolare l’aspetto assicura-
tivo ne potrà beneficiare, da-
to che ci sarà sicuramente più 
trasparenza sulle notizie di 
incidente, con meno casi di 
decessi o traumi con lesioni 
permanenti dovute a ritardi 
nei soccorsi ecc. Tutto questo 
si potrà riflettere in polizze 
meno costose. Inoltre si ri-
durranno più in generale i co-
sti sanitari e sociali dell’inci-
dentalità stradale, che grava-
no pesantemente sulla collet-
tività. Obiettivo di rilievo, 
quest’ultimo, che ha contri-
buito a spingere la Comunità 
Europea ad adottare l’eCall".

Non ci sono rischi di invade-
re in qualche modo la sfera 
della privacy, imponendo 
una sorta di controllo sugli 
automobilisti?

"No, assolutamente no, per-
ché il sistema eCall non si ba-
sa su alcuna scatola nera. La 
box eCall è un dispositivo 
praticamente privo di memo-
ria e quindi assolutamente 
non in grado di registrare al-
cunché. La Commissione Eu-
ropea è stata molto attenta e 
intransigente nel far sì che 
all’interno del set minimo di 
dati non fosse incluso alcun 
dato personale. Ad esempio in 
questo set non è prevista la 
presenza della targa del vei-
colo, ma solo il suo numero di 
telaio, in modo che non si 
possa risalire al proprietario 
del veicolo. Nella piccola me-

moria di lavoro vengono regi-
strati i dati dinamici, che so-
no continuamente sovrascritti 
momento per momento. La 
posizione del veicolo, inoltre, 
viene registrata più volte solo 
per determinare la direzione 
del movimento, ma in modo 
tale da non poterne determi-
nare la velocità".

A monte dell’eCall c’è il ser-
vizio unico di soccorso 112, 
che da un recente sondaggio 
europeo risulta ancora poco 
conosciuto dagli italiani e 
oggetto di scarsa informa-
zione. In questo contesto 
l’introduzione dell’eCall nel 
nostro Paese non potrebbe 
incontrare qualche difficoltà 
e qualche resistenza?

"Sicuramente questo è un 
problema da affrontare. Co-
me detto l’adozione del siste-
ma del numero unico 112 eu-
ropeo è in corso, ma, a parte 
Varese e forse nel prossimo 
anno la Lombardia, su tutto il 
resto del nostro territorio i la-
vori di adeguamento sono in 
itinere. Per questo motivo le 
campagne informative sul 
NUE 112 non sono ancora 
partite e, probabilmente, 
partiranno solo su scala re-
gionale man mano che il siste-
ma sarà diffuso. Sorte analo-
ga avrà l’eCall, anche se solo 
a partire dal 2015. In ogni ca-
so potremo adottare per 
l’eCall soluzioni modulari che 
ci permetteranno di offrire il 
servizio anche in assenza di 
un completo dispiegamento 
del NUE 112. Per quanto ri-
guarda la campagna di infor-
mazione, aspettiamo di avere 
i risultati dei feedback degli 
utenti ACI che saranno coin-
volti nella seconda fase dei 
test del nostro pilota a Varese 
il prossimo anno".   l


