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"Come ho già accennato, il 
servizio eCall richiede il la-
voro contemporaneo e il 
coinvolgimento attivo di al-
meno tre gruppi di stakehol-
der: Stati membri (servizi di 
emergenza), produttori di 
automobili e operatori di te-
lefonia mobile. Quasi tutti 
hanno dimostrato aperta-
mente il loro supporto al ser-
vizio, ma non hanno mai in-
vestito risorse a sufficienza 
in attesa che gli altri facesse-
ro il primo passo, anche se 
tutti già cominciano a lavora-
re con i fornitori di attrezza-
ture per progettare le loro 
soluzioni per eCall. In questo 
senso il ruolo della Commis-
sione Europea, coordinatrice 
dell’iniziativa e responsabile 
della legislazione, è fonda-
mentale, così come il lavoro 
della Piattaforma Europea 
per l’Implementazione di 
eCall (EeIP)". 

Che ruolo ha in questa fase 
il progetto comunitario He-
ERO (Harmonised eCall 
European Pilot), che vede 
impegnato anche l’Automo-
bile CIub d’Italia?

"HeERO è il progetto fi-
nanziato dalla Commissione 
Europea tramite il quale 17 
Stati e numerosi stakeholder 
(autorità pubbliche, indu-
stria automobilistica, opera-
tori di telefonia mobile, auto-
mobile club europei, produt-
tori di equipaggiamenti per i 
veicoli ecc.) stanno lavoran-
do insieme sui test sperimen-
ta l i  (proget t i  p i lo ta)  e 
sull’implementazione del ser-
vizio eCall. Il progetto rap-
presenta un’occasione unica 
non solo per prepararsi in vi-
sta del 2015, ma anche per 
produrre guidelines per la 
corretta utilizzazione del ser-

vizio, consolidarne gli stan-
dard e verificare la sua piena 
interoperabilità in Europa".

Ritiene giustificate le pre-
occupazioni di costo (dispo-
sitivo, upgrade della rete, 
formazione degli operatori 
del 112) che talvolta vengo-
no avanzate?

"La Commissione Europea 
ha condotto un lungo e com-
plesso lavoro per completare 
l’analisi d’impatto su eCall. 
Questo era necessario per sta-
bilire quale fosse il modo più 

efficiente per attuare il servi-
zio eCall in Europa. L’analisi 
costi-benefici ha dimostrato 
che rendere eCall obbligato-
rio è l’opzione più efficiente 
ed efficace: solo in tal caso i 
costi legati al servizio sareb-
bero inferiori ai benefici, gra-
zie all’economia di scala, 
all’utilizzazione di standard 
comuni e sulla base del nume-
ro 112, già esistente. Abbiamo 
constatato che l’introduzione 
dei servizi privati procede 
troppo a rilento, e non inten-
diamo ritardare una misura 
destinata a salvare vite e ri-

durre la gravità degli inciden-
ti stradali. Bisogna inoltre 
considerare, come evidenzia-
to anche nella recente risolu-
zione del Parlamento Euro-
peo, che sebbene il metodo 
dell’analisi costi-benefici pos-
sa svolgere un ruolo impor-
tante nel fornire dati in base 
ai quali prendere decisioni 
complesse riguardanti gli in-
vestimenti e l’adozione di tec-
nologie, tale approccio può 
essere discutibile laddove una 
parte rilevante dell’analisi 
implichi una stima del valore 
della vita umana".

Qual è, a suo avviso, il ruo-
lo di una realtà come l’ACI 
nella promozione del siste-
ma eCall?

"L’ACI ha notoriamente un 
contatto privilegiato e una 
conoscenza dettagliata degli 
automobilisti. So che l’ACI 
conduce corsi di guida sicura 
e fornisce informazioni ag-
giornate sulla sicurezza stra-
dale. Avrà dunque un ruolo 
fondamentale nella campa-
gna di sensibilizzazione su 
eCall indirizzata a tutti gli 
utenti della strada e nella 
fornitura di informazioni 
precise sull’utilizzo del servi-
zio. Inoltre, in determinati 
casi, il servizio eCall può es-
sere collegato ai centri di ge-
stione del traffico e/o ai ser-
vizi di assistenza stradale. In 
tutti i casi, eCall faciliterà la 
risoluzione e migliorerà la ge-
stione degli incidenti strada-
li. Il ruolo attivo svolto 
dall’ACI nel progetto pilota 
italiano di HeERO, in effetti, 
sta proprio a testimoniare 
l’ulteriore contributo anche 
di tipo tecnico che gli Auto-
mobile Club possono offrire 
per lo sviluppo dell’eCall nei 
diversi Paesi europei".  l

Il 3 luglio scorso il Parla-
mento Europeo ha inviato 

un forte segnale politico a 
favore dell’introduzione ob-
bligatoria dal 2015, su tutti i 
veicoli di nuova immatrico-
lazione, del sistema eCall, 
l’innovativo dispositivo elet-
tronico di bordo che, in caso 
di uscita di strada o di grave 
incidente, invia automatica-
mente - ovunque sul territo-
rio dell’Unione Europea - 
una richiesta di soccorso al 
numero unico d’emergenza 
112, fornendo tutte le infor-
mazioni necessarie per ren-
dere più tempestivo ed effi-
cace l’intervento degli opera-
tori (posizione del veicolo, 
direzione di marcia, orario, 
tipologia del mezzo ecc.). 

L’iniziativa parlamentare, 
pur non essendo vincolante, 
è estremamente importante, 
in quanto in sostanza dà 
mandato alla Commissione 
Europea di mettere a punto 
tutta la normativa necessa-
ria affinché eCall sia reso ef-
fettivamente disponibile agli 
automobilisti europei a par-
tire dal 2015.

Per comprendere  meglio 
la portata di questa decisio-
ne e soprattutto per capire 
cosa succederà ora, Onda 
Verde ha intervistato Emilio 
Davila Gonzalez, esperto 
della DG CONNECT della 
Commissione Europea, che 
da anni segue il dossier 
eCall.

 

"Il Parlamento Europeo 
ha già dimostrato di essere a 
favore di eCall in numerose 
occasioni. L’iniziativa coor-
dinata delle commissioni 
Trasporti e Mercato Interno 
è l’ennesima prova del gran-
de supporto per eCall. La ri-
soluzione, approvata il 3 lu-
glio scorso in larga maggio-
ranza, non lascia dubbi sulla 

posizione del Parlamento 
Europeo: eCall deve essere 
un servizio gratuito, basato 
sul numero unico di emer-
genza 112 e disponibile su 
tutte le auto in tutta l’Unio-
ne Europea. La risoluzione 
invita ad evitare ogni possi-
bile ritardo sull’implementa-
zione del servizio, quindi 
rappresenta un’ulteriore 

spinta non solo per la Com-
missione, responsabile delle 
iniziative legislative, ma an-
che per gli Stati membri e 
per tutti gli attori coinvolti 
(industria automobilistica, 
operatori di telefonia mobile 
ecc.)".

Dunque il progetto eCall ri-
spetterà la prevista scaden-
za del  2015?

"Il 2015 è un obiettivo rea-
listico e stabilito tenendo 
conto delle esigenze di tutti 
gli stakeholder. Inoltre non 
ci sono ostacoli tecnici che 
blocchino eCall: gli standard 
sono approvati e già in uso 
in molti casi. L’ unico ostaco-
lo è far lavorare insieme tutti 
gli attori per assicurare 
un’implementazione paralle-
la del servizio eCall. Questo 
problema verrà risolto dalla 
legislazione su eCall che la 
Commissione sta redigendo o 
che ha già adottato (come nel 
caso della Raccomandazione 
C (2011) 6269)".

 
Il sistema eCall rappresenta 
una forte innovazione nel 
settore trasporti, anche dal 
punto di vista organizzati-
vo: diversi stakeholder de-
vono lavorare insieme per 
raggiungere un obiettivo 
comune. Ritiene che il set-
tore, nel suo complesso, sia 
pronto? E in che modo la 
Commissione Europea può 
aiutare questo processo? 

intErvistA Ad EmiLio dAviLA GonzALEz, EspErto dELLA CommissionE EuropEA-dG ConnECt
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di Luca Pascotto (Direttore Area Mobilità - FIA Regione I)

Il progetto HeERO

Il progetto HeERO, cofinanziato dalla Commissione Europea - 
DG per la Società dell’Informazione e Media e coordinato da 

ERTICO, ha l’obiettivo di preparare, coordinare e realizzare il pre-
dispiegamento della necessaria infrastruttura armonizzata per 
trasformare in realtà il servizio pan-europeo eCall di emergenza 
da veicolo. Il progetto è stato avviato il 1° gennaio 2011 e si 
concluderà il 31 dicembre 2013, con un costo totale previsto di 
10 mln di euro, di cui 5 coperti dal finanziamento comunitario. 
Nel corso del progetto HeERO, che vede anche l’ACI tra i part-
ner coinvolti, i nove Stati europei che formano il consorzio (Italia, 
Germania, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, 
Svezia e Finlandia) predisporranno l’infrastruttura E112 eCall lo-
cale necessaria per la fornitura del servizio eCall sostenibile a fa-
vore di tutti i cittadini europei e condivideranno le rispettive espe-
rienze con gli altri Stati membri dell’Unione Europea e con gli as-
sociati.

si avvicina l’obbligo (dal 2015) 
di rendere disponibile il nuovo 
sistema automatico di soccorso 

a tutti gli automobilisti uE. 

L’esperto della Commissione UE, Emilio Davila Gonzalez.


