
sistema eCall ai nastri di partenza
Anche l’ACI protagonista nel progetto HeERO per l’avvio del nuovo Soccorso automatico.

Un sistema hi-tech in grado di ridur-
re in modo significativo il numero 

delle vittime e delle lesioni più serie ne-
gli incidenti stradali, grazie alla riduzio-
ne dei tempi di azione dei servizi di 
emergenza, favoriti da una tempestiva 
e precisa conoscenza della localizzazio-
ne dei veicoli coinvolti. Si tratta del si-
stema eCall, l’innovativo dispositivo 
elettronico di bordo che, in caso di 
uscita di strada o di grave incidente, 
invia automaticamente una richiesta di 
soccorso al Numero Unico europeo di 
emergenza 112, fornendo tutti i detta-
gli necessari per rendere più rapido ed 
efficace l’intervento (posizione del vei-
colo, direzione di viaggio, orario ecc.).
Il sistema eCall, sostenuto e promosso 
dalla Commissione Europea, è attual-
mente al centro delle prime sperimen-
tazioni, in attesa di una sua introduzio-
ne ufficiale nel 2015 sulle nuove vettu-
re. Nell’ambito di queste sperimenta-
zioni un ruolo fondamentale spetta an-
che all’Italia, dove l’Automobile Club 
d’Italia, insieme ad altri cinque impor-
tanti partner, è membro del Consorzio 
nazionale impegnato nel progetto HeE-
RO (Harmonised eCall European Pilot). 
Sulle finalità di questo progetto Onda 
Verde ha intervistato il responsabile 
dell’Area Tecnologie per la Mobilità 
dell’ACI, Francesco Mazzone, interve-
nuto al MobilityTech proprio per docu-
mentare l’impegno dell’ACI nel settore 
delle nuove tecnologie ITS.  

ing. mazzone, in che consiste esatta-
mente il progetto Heero? 

"HeERO è un ambizioso progetto coor-
dinato da ERTICO e finanziato dalla 
Commissione Europea, che ha lo sco-
po generale di dare avvio in nove Paesi 
europei ad un servizio interoperabile e 
armonizzato di chiamate di emergenza 
a bordo di veicoli stradali, basato sul 
Numero Unico 112.  Il progetto, che 
si concluderà a dicembre del 2013, si 
avvale di un finanziamento comunitario 

di 5 mln di euro, e si articola in nove 
progetti nazionali che avranno luogo in 
Italia, Germania, Croazia, Grecia, Re-
pubblica Ceca, Olanda, Romania, Sve-
zia e Finlanda, a cui si aggiunge un’atti-
vità di messa a punto transnazionale".

Quali sono gli obiettivi specifici di que-
sto progetto?

"La missione è quella di preparare, re-
alizzare e coordinare i primi progetti pi-
lota a livello europeo per la diffusione 
del servizio eCall, tenendo conto degli 
standard comunitari già definiti, e di 
gettare le basi per implementare in Eu-
ropa le infrastrutture necessarie per 
concretizzare un servizio pan-europeo 
interoperabile di chiamate di emergen-
za eCall a bordo dei veicoli. Gli obiettivi 
pratici da conseguire, di conseguenza, 
sono molteplici e si possono sintetizza-
re per punti come segue:
• definire i requisiti operativi e funzio-
nali necessari per adattare nell’ottica 
eCall tutta la catena dei servizi collega-
ti all’emergenza;
• introdurre tutti gli standard europei 
collegati all’eCall; 
• implementare gli aggiornamenti tec-
nologici ed operativi necessari all’intro-
duzione dell’eCall;
• identificare il possibile utilizzo del si-
stema eCall per lo sviluppo di servizi a 
valore aggiunto sia pubblici che privati;
produrre il materiale di formazione per 
gli operatori eCall;
• valutare le procedure di certificazio-
ne relative alle apparecchiature richie-

ste per i servizi eCall; 
• produrre raccomandazioni per la fu-
tura attività di diffusione in Europa 
dell’eCall;
• promuovere i risultati dei test pilota 
e le migliori pratiche in tutti i membri 
dell’UE e degli Stati associati;
• dimostrare interoperabilità e conti-
nuità a livello europeo del servizio eCall".

può fornirci maggiori dettagli sul pro-
getto in corso in italia?

"Il Consorzio a cui è affidato il  proget-
to italiano include sei partner: Presi-
denza del Consiglio - Dip.to per la Digi-
talizzazione e l’Innovazione tecnologica 
nella P.A. (con funzioni di coordinatore 
nazionale), Centro Ricerche FIAT, Ma-
gneti Marelli, Telecom, Azienda Regio-
nale Emergenza e Urgenza (Regione 
Lombardia) e Automobile Club d’Italia. 
È inoltre previsto il coinvolgimento isti-
tuzionale del Ministero degli Interni e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Nell’ambito del progetto na-
zionale, verranno effettuati dei test di 
chiamata eCall da veicoli appositamen-
te equipaggiati, messi a disposizione 
dal Centro Ricerche FIAT e dall’ACI. I 
test verranno effettuati nell’area pilota 
di Varese, in cui dal giugno 2010 si 
sta sperimentando con successo il 
servizio 112 europeo".

in questo contesto qual è il ruolo 
dell’aCi?

"Nell’attuazione del progetto ACI, oltre 

ad occuparsi delle attività di divulgazio-
ne e della messa a disposizione di au-
toveicoli - attraverso i propri associati 
- per effettuare i test, sta promuoven-
do la possibilità di sfruttare la presen-
za di un dispositivo telematico di bor-
do per lo sviluppo a costi sostenibili di 
sistemi avanzati di assistenza agli au-
tomobilisti: la cosiddetta Breakdown 
Call o bCall. Inoltre, ACI si occupa an-
che di simulare i benefici connessi con 
l’invio dei dati contenuti in ciascuna 
chiamata eCall (posizione/indirizzo 
stradale, tipologia di evento) ad una 
Centrale di Infomobilità, in termini di 
miglioramento dell’efficienza dei servizi 
di informazione ai cittadini potenzial-
mente interessati all’evento incidenta-
le segnalato".

ing. mazzone, quali sono le principali 
criticità per i l futuro in ital ia 
dell’eCall?

"Il progetto HeERO sarà per l’Italia un 
valido banco di prova per verificare la 
fattibilità tecnica, economica e orga-
nizzativa dell’introduzione di un servi-
zio così importante per la sicurezza 
degli automobilisti. In primo luogo, lo 
sviluppo del servizio - fortemente in-
terconnesso al completamento della 
rete di risposta alle chiamate di emer-
genza 112 secondo gli standard euro-
pei - seguirà direttamente le vicende 
nazionali in materia di sistema 112. 
In mancanza di un rapido adeguamen-
to del sistema nazionale di gestione 
dell’emergenza, secondo i modelli at-
tualmente previsti (in particolare quel-
lo sperimentato in Lombardia), sarà 
impossibile costruire il servizio su basi 
pan-europee nel nostro Paese. Inol-
tre, la necessità di identificare le chia-
mate eCall e di distinguerle dalle chia-
mate di emergenza effettuate da ap-
parecchi telefonici, impone alcuni im-
portanti investimenti anche sulle infra-
strutture e sugli apparati della rete te-
lefonica mobile".  l
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