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1. Introduzione 
I Sistemi Intelligenti di Trasporto (Intelligent Transport Systems – ITS), fondati sull’interazione tra 

informatica, telecomunicazioni e multimedialità, consentono di affrontare in modo innovativo i problemi 

della mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni improntate su 

sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto per l’ambiente. 

La costante evoluzione nel settore dello sviluppo tecnologico, infatti, consente di gestire in modo 

“intelligente” il sistema dei trasporti nella sua globalità e di far fronte alla svariate esigenze espresse sia 

dagli operatori sia dagli utenti del trasporto pubblico e privato. Gli ITS possono oggi essere considerati 

strumenti indispensabili alla gestione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane. 

La Commissione Europea classifica gli ITS come sistemi per:  

 La gestione del traffico e della mobilità; 

 L’informazione all’utenza; 

 La gestione del trasporto pubblico; 

 La gestione delle flotte e del trasporto merci; 

 Il pagamento automatico; 

 Il controllo avanzato del veicolo per la sicurezza del trasporto; 

 La gestione delle emergenze e degli incidenti. 

 

Innovativi e competitivi, tali sistemi combinano una vasta gamma di tecnologie, dalla telematica ai sistemi 

cooperativi (veicoli, infrastrutture) e includono anche il ticketing e la gestione del traffico. Utilizzano 

sistemi informatici e di telecomunicazione per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la gestione dei 

trasporti nel rispetto dell'ambiente.  

Nell'organizzazione del trasporto quotidiano, gli ITS aiutano a migliorare la qualità del servizio e 

aumentare il comfort e la sicurezza degli utenti, facilitando il coordinamento nella gestione del traffico e 

razionalizzando l'uso della rete. Possono anche incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto che 

possono far risparmiare tempo, costi ed energia. Tali sistemi partecipano alla fornitura di servizi nelle 

città digitali per incoraggiare lo sviluppo economico e affrontare le sfide nel funzionamento delle grandi 

città e la crescita delle aree metropolitane. 

Gli Intelligent Transport Systems (ITS) comprendono un range di strumenti per la gestione delle reti di 

trasporto, così come i servizi per i viaggiatori e sono basati su tre aspetti centrali: acquisizione, 

elaborazione e diffusione delle informazioni e da un massimo comune denominatore quale è 

l'integrazione. I processi di acquisizione dei dati, l'elaborazione e l'integrazione degli stessi e la catena delle 

informazioni da fornire agli utenti del sistema di trasporto sono il cuore dei sistemi ITS. 

Tali sistemi risultano fondamentali nella capacità di offrire: 

- informazioni real-time sulle correnti condizioni del traffico per un rete stradale o autostradale, 

- informazioni on-line per programmare un viaggio; 

- uno strumento che permetta alle autorità, agli operatori e ai singoli viaggiatori di avere migliori 

informazioni, più coordinate e prendere così decisioni "intelligenti". 

 

 

2. ITS in Europa 
La Commissione europea (CE) sta facendo sforzi significativi nel campo della comunicazione C-ITS, al 

fine di realizzare un quadro di riferimento per sostenere le politiche di mobilità cooperativa, connessa e 

automatizzata (CCAM). La questione è abbastanza complessa poiché presenta diverse implicazioni da 

considerare. La strategia C-ITS dell'UE mira a sviluppare una visione comune su tale questione da 

diffondere in tutta l'Unione, in modo da riunire gli sforzi dei diversi attori coinvolti. A tal fine, la CE, 
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all'inizio del 2014, ha istituito la piattaforma C-ITS, concepita come un quadro cooperativo al fine di 

sviluppare una visione condivisa per la diffusione interoperabile della C-ITS nell'UE. Più tardi, nel 2016, 

gli Stati membri hanno lanciato la piattaforma C-Roads per collegare e coordinare le attività di diffusione 

dei C-ITS in tutta l'Unione. Infine, al completamento del quadro, ci sono alcune questioni giuridiche da 

affrontare per garantire la certezza del diritto per gli investitori pubblici e privati, gestire la disponibilità 

di finanziamenti dell'UE e decidere la responsabilità giuridica delle parti. 

 

All'interno dell'azione europea per promuovere i servizi C-ITS, un evento particolarmente rilevante è il 

memorandum d'intesa (MoU) firmato nel giugno 2017 tra C-Roads Platform e il Car 2 Car 

Communication Consortium (C2C-CC) per consentire una stretta cooperazione tra l'industria 

automobilistica, le autorità stradali e gli operatori stradali in vista della diffusione dei primi servizi C-ITS 

in tutta l'Unione entro il 2019. C2C-CC è stato fondato nel 2002 da produttori di veicoli affiliati e, oggi, 

comprende 88 membri tra operatori dell'industria automobilistica, fornitori di apparecchiature e 

organizzazioni di ricerca. Ha giocato un ruolo importante nello stabilire gli standard europei per la 

comunicazione a corto raggio V2V/V2I e per l'assegnazione della banda 5.9 GHz per tali scopi (avvenuta 

nel 2008), che ha portato allo standard ETSI G5. 

C2C-CC stabilisce una roadmap di sviluppo che articola l'evoluzione della standardizzazione e 

dell'implementazione dei servizi C-ITS in cinque fasi. Inoltre, la tabella di marcia presenta 

opportunamente l'evoluzione del processo come influenzato dall'atteggiamento dell'industria 

automobilistica nello sviluppo delle tecnologie C-ITS sui nuovi veicoli da mettere in vendita, cioè la 

penetrazione nel mercato dei veicoli C-ITS equipaggiati1. 

 

La Commissione Europea e gli Stati membri hanno inoltre sostenuto la creazione di cinque Corridoi 

europei, i cosiddetti “CEF ITS Road Corridors” ossia Arc Atlantique, Crocodile, MedTIS, Next-ITS e 

Ursa Major. Questi corridoi coprono una parte ben più che significativa della rete trans-europea e si 

coordinano nell’ambito della European ITS Platform, promuovendo sinergie tra gli Stati membri, le 

autorità e gli operatori stradali, tra gli stakeholder pubblici e privati del settore. 

• Arc Atlantique è un progetto gestito da una partnership composta da sette Autorità nazionali stradali e 

25 operatori della grande viabilità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza su un Corridoio 

stradale, attraverso la più ampia diffusione di sistemi e servizi ITS e C-ITS in Irlanda, Regno Unito, Paesi 

Bassi, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo; 

• in Crocodile sono presenti 13 Stati membri dell’UE (area centro-orientale) che si sono impegnati a 

creare e gestire un’infrastruttura di scambio dati basata sul linguaggio DATEX per garantire informazioni 

sul traffico agli utenti finali. Un focus specifico è dedicato ai servizi di informazione sulla sicurezza, 

nonché ai parcheggi per i veicoli pesanti; 

• sul Corridoio mediterraneo, MedTIS sta implementando servizi d’informazione continua relativa ai 

tempi di viaggio. L’azione coordina 25 operatori stradali appartenenti a quattro Stati membri dell’UE 

(Francia, Italia, Spagna e Portogallo), Responsabili delle infrastrutture per il Corridoio da Trieste a 

Lisbona; 

• il progetto Next-ITS riguarda la parte settentrionale del Corridoio scandinavo-mediterraneo. L’obiettivo 

del progetto è quello di migliorare le prestazioni del Corridoio e della rete diffondendo servizi ITS in 

grado di garantire interoperabilità e continuità, favorendo l’armonizzazione e aumentando l’efficienza in 

termini di costi nella gestione del traffico; 

                                                           
1 C-ITS communication: an insight on the current research activities in  the European Union, Botte Marilisa, Pariota 
Luigi, D’acierno Luca, Bifulco Gennaro Nicola. 
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• l’azione del Corridoio Ursa Major si rivolge prevalentemente al trasporto merci e coinvolge importanti 

regioni economiche tra Rotterdam e la Sicilia sull’asse del Brennero, interessando Paesi quali Italia, 

Germania e Paesi Bassi”. 

European ITS Platform 

 

 
 

La "EU ITS Platform" riunisce la maggior parte degli attori chiave europei, cooperando per stabilire un 

"forum" aperto, con l'obiettivo di fornire un contributo valido per la strategia futura e le raccomandazioni 

politiche per un migliore sviluppo dei servizi ITS lungo i corridoi stradali europei. 

Monitorando, elaborando, valutando e diffondendo i risultati forniti dai 5 progetti ITS Road Corridor 

sopra citati: Arc Atlantique, Crocodile, NEXT-ITS, MedTIS, e URSA MAJOR, la piattaforma EU ITS 

può essere considerata come il "Knowledge Management Centre" tecnico europeo ITS, contribuendo 

significativamente all'uso più efficace degli standard e delle specifiche ITS. 

La piattaforma EU ITS include anche la valutazione dei risultati forniti dai 5 progetti ITS Corridor Work 

al fine di consolidare una valutazione d'impatto armonizzata e comprovata dei benefici socio-economici 

dei servizi ITS. 

 

La European ITS Platform (EU EIP) ha inoltre recentemente redatto il “Reference Handbook for 

harmonized ITS Core Service Deployment in Europe”, testo approvato dagli Stati Membri e di prossima 

pubblicazione. 

 

Il fine è quello di offrire un manuale tecnico, delle Linee Guida, alle Autorità stradali e agli operatori che 

gestiscono le reti stradali, per supportarli nello sviluppo di un approccio metodologico, nelle fasi 

progettuali, di implementazione, installazione e funzionamento dei sistemi e servizi di trasporto 

intelligenti (ITS) in coerenza con i dettati della Legislazione dell’UE. 

Lo scopo principale di questi orientamenti è assistere gli Stati membri nell’adottare un approccio 

omologo, in modo da ottenere un valore aggiunto europeo più ampio, soddisfacendo nel contempo le 

esigenze dei singoli Stati membri. 

 

Nell’ambito della piattaforma europea ITS (EU EIP) cofinanziata dalla Commissione Europea, le Linee 

Guida per la distribuzione degli ITS in Europa sviluppate nei progetti precedenti (EasyWay, EIP +, ecc.), 

sono state profondamente riviste per armonizzare l’implementazione tecnica e organizzativa degli ITS in 

Europa. 
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Ciò soprattutto per l’entrata in vigore dei regolamenti delegati europei per la fornitura di informazioni sul 

traffico per la sicurezza stradale (Regolamento 886/2013), servizi di informazione per aree di parcheggio 

sicure e protette per camion e veicoli commerciali (Regolamento 885/2013), informazioni sul traffico in 

tempo reale a livello dell’UE servizi (Regolamento 2015/962) e informazioni di viaggio multimodali a 

livello UE (Regolamento 2017/1926); è stata quindi necessaria una revisione delle Linee Guida per 

l’implementazione degli ITS per renderle coerenti con le Normative. 

 

Le sette azioni-chiave per la digitalizzazione del Corridoio Centrale Europeo (CORE) 

https://www.stradeeautostrade.it/its-smart-road/le-sette-azioni-chiave-per-la-digitalizzazione-del-

corridoio-centrale-europeo-core-prima-parte/  

Le sette azioni-chiave indicate nell’anteprima del recentissimo “Policy Brief” dalla ITS EP costituiscono 

un importante punto di riferimento per la definizione delle politiche e delle strategie europee che 

dovranno essere attuate per digitalizzare (digital trasformation) la rete stradale CNC (Core Network 

Corridors, corridoi stradali plurimodali europei) al fine di contribuire alla costruzione di un nuovo e unico 

sistema di trasporto stradale europeo. 

 

Tali raccomandazioni assumono un valore ancor più importante perché scaturiscono da un’analisi 

approfondita dai diversi progetti europei che gli Stati membri hanno sviluppato superando la fase 

cosiddetta di deployment (sperimentazione consolidata di sistemi per un periodo sufficiente lungo). 

Attraverso l’Agenda Digitale, la strategia europea per i dati e la strategia per una mobilità sostenibile e 

intelligente, l’Unione europea ha quindi indicato la digital trasformation come un elemento chiave per 

l’innovazione del futuro sviluppo europeo. 

Più in generale, nella realizzazione delle Smart Road la tecnologia avrà il compito di connettere persone, 

processi, reti e servizi; perché questo possa essere possibile, si rende necessario andare verso una 

convergenza tra Information e Operation Technology. 

Perché attuare la digital transformation sulle infrastrutture stradali? Le ragioni sono diverse: 

 Conseguire una circolazione più confortevole e sicura e una migliore gestione dell’infrastruttura 

stradale, permettendo di distribuire meglio le informazioni e quindi di velocizzare i processi di 

intervento, aumentando l’efficacia della manutenzione e dei livelli di sicurezza; 

 Possibilità di integrare le piattaforme esistenti per una maggiore tempestività di intervento e un 

aumento del valore intrinseco dell’asset; 

 Possibilità di veicolare servizi ai fruitori della strada: sistemi di navigazione presenti sugli 

smartphone consentono di fornire agli automobilisti informazioni real time quali condizioni 

traffico, meteo, sulla presenza di interventi sulla carreggiata, ecc.; 

 La digitalizzazione porta a essere intimamente collegati al mercato dell’auto che è sempre in una 

veloce evoluzione che assume sempre più i tratti di una rivoluzione in ambito europeo. E qui non 

possiamo che riferirci all’auto elettrica e ancor più al selfdriving e connected car (Green Deal 

Europeo), quindi alla logistica 4.0. 

In più occasioni, la ITS EU ha evidenziato che queste azioni richiedono obbligatoriamente la 

cooperazione tra tutti gli Stati membri e che dovrebbero essere considerati gli elementi costitutivi 

necessari delle prossime iniziative europee – a livello di Direttive e Regolamenti – che la UE è in procinto 

di emanare anche per aggiornare al 2010. 

 

L’utilizzo dei sistemi intelligenti finora realizzati in tutto il mondo, sia a livello urbano che extraurbano, 

ha permesso di valutare in modo tangibile i benefici apportati dagli ITS in diversi Paesi, sia negli Stati 

Uniti che in Stati Europei, quali: 

o Riduzione dei tempi di spostamento nell’ordine del 20%; 

https://www.stradeeautostrade.it/its-smart-road/le-sette-azioni-chiave-per-la-digitalizzazione-del-corridoio-centrale-europeo-core-prima-parte/
https://www.stradeeautostrade.it/its-smart-road/le-sette-azioni-chiave-per-la-digitalizzazione-del-corridoio-centrale-europeo-core-prima-parte/
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o Aumenti della capacità della rete del 5÷10%; 

o Diminuzione del numero di incidenti del 10÷15%; 

o Diminuzione delle congestioni del 15%; 

o Riduzione delle emissioni inquinanti del 10%; 

o Riduzione dei consumi energetici del 12%. 

 

La UE è il leader mondiale della sicurezza stradale e ha possibilità di diventare leader mondiale anche 

nell’ambito mobilità connessa e automatizzata, realizzando un cambiamento epocale nell’efficienza della 

mobilità e nella riduzione delle vittime stradali (secondo le statistiche internazionali, circa il 94% degli 

incidenti dipendono, tra cause o concause, dal fattore umano), delle emissioni nocive (l’auto a guida 

autonoma sarà elettrica) e della congestione. 

Questo percorso è descritto nella Direttiva ITS 2010/40/UE – “Quadro generale per la diffusione dei 

Sistemi Intelligenti di Trasporto nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di 

trasporto”, in vigore dal 26 Agosto 2010 e Normativa di riferimento per gli ITS in Europa. 

 

La Direttiva (art. 1) istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell’utilizzo di Sistemi di Trasporto 

Intelligenti (ITS) coordinati e coerenti nell’Unione Europea, in particolare attraverso le frontiere tra gli 

Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo. 

 

La Direttiva ITS definisce quattro settori prioritari (art. 2) per lo sviluppo di specifiche e Norme, ma 

lascia agli Stati membri la possibilità di decidere su quali sistemi investire: 

o Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; 

o Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 

o Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto; 

o Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto. 

 

La Direttiva ITS definisce azioni prioritarie (art. 3) per lo sviluppo di specifiche e Norme: 

o La predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sulla 

mobilità multimodale; 

o La predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico 

in tempo reale; 

o I dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni 

minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; 

o La predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione Europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 

o La predisposizione di servizi di informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi 

pesanti ed i veicoli commerciali; 

o La predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi 

pesanti ed i veicoli commerciali. 

 

La Direttiva ITS 2010/40/UE prevede l’obbligo per gli Stati membri di dotarsi di un Piano d’Azione ITS 

Nazionale (art. 17), che deve contenere le azioni necessarie e pianificate a livello nazionale in materia di 

ITS per i successivi cinque anni per le quattro aree prioritarie della Direttiva; ogni tre anni deve riferire 

alla Commissione Europea i progressi compiuti. 
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2.1 Francia  
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14085_Transport-intelligent_Web_planches_EN.pdf  

 

Negli ultimi anni, la Francia è diventata il polo dell'innovazione per i 

sistemi di trasporto intelligenti (ITS) riunendo innovatori, amanti 

della tecnologia ed esperti dell'industria dei trasporti. Il Paese sta 

dando impulso alle aziende leader mondiali che stanno proponendo 

nuove soluzioni di mobilità intelligente e supportano la già forte e 

consolidata cultura aziendale nella progettazione, gestione e 

costruzione di infrastrutture di trasporto. Si stima che il mercato della 

Smart Mobility in Francia valga 4,5 miliardi di euro, con più di 1000 aziende che garantiscono 45.000 

posti di lavoro nel settore privato.  

 

Nel 2016, attraverso una decisione congiunta dei Ministeri dell'Industria, dei Trasporti e dell'Ambiente, 

ATEC-ITS France ha lanciato il programma Mobility 3.0 per accelerare la massiccia trasformazione 

dell'attuale ecosistema che include aziende, autorità locali e centri di ricerca, oltre al governo. L'iniziativa 

francese Mobility 3.0 mira a costruire un quadro collettivo di gestione strategica che riunisca tutte le parti 

interessate: autorità pubbliche locali e nazionali, titolari di soluzioni industriali e innovative, costruttori e 

operatori di infrastrutture, fornitori di servizi ed istituti di ricerca. L'obiettivo è gestire e diffondere, in 

Francia e nel mondo, nuove soluzioni di mobilità che soddisfino le aspettative degli utenti, contribuendo 

agli obiettivi di sicurezza stradale e garantendo migliori condizioni di traffico, protezione ambientale e 

lotta contro il cambiamento climatico. 

Questo programma mira a: 

 Sviluppare una visione condivisa di 10 anni, nonché uno stato di avanzamento attuale; 

 Proporre azioni e governance per accelerare l'attuale processo di "business as usual"; 

 Sviluppare progetti e servizi su larga scala; 

 Promuovere la cooperazione e la visibilità a livello internazionale. 

Il programma sarà realizzato entro il 2026 e si basa su sei priorità strategiche: Big Data e Mobilità, 

Infrastrutture connesse, Logistica urbana, ITS per le zone a bassa densità, Gestione del traffico 

multimodale e Mobilità come servizio (MaaS). 

Gli stakeholders degli ITS in Francia 

1) I SOGGETTI PUBBLICI  

Lo Stato e le autorità locali definiscono le strategie di mobilità e sostengono i programmi di sviluppo degli 

ITS affidandosi a: 

 Luoghi di consultazione e di promozione che facilitano l'emergere di una cultura condivisa, come 

Atec-ITS France (Associazione per lo sviluppo delle tecniche di trasporto, dell'ambiente e del 

traffico) e Idrrim (Istituto per le strade, le vie e le infrastrutture della mobilità). 

 Rete scientifica e tecnica con Cerema (Centro di ricerca e di competenza sui rischi, l'ambiente, la 

mobilità e la pianificazione del territorio) Ifsttar (Istituto francese di scienze e tecnologie dei 

trasporti, della pianificazione del territorio e delle reti) e Inria (Istituto nazionale di ricerca 

sull'informatica e l'automazione). 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14085_Transport-intelligent_Web_planches_EN.pdf
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2) I REGOLATORI 

Le autorità pubbliche: 

 Definiscono i quadri normativi che si applicano alle soluzioni di mobilità intelligente.  

 Sviluppano e promuovono gli standard ITS per garantire servizi di mobilità affidabili, accessibili 

e interoperabili (aiuto alla progettazione di sistemi di trasporto interoperabili in Francia - ACTIF). 

Assicurano il finanziamento (BPI - Banca pubblica d'investimento, Ademe - Agenzia francese per 

la gestione dell'ambiente e dell'energia).  

 Offrono strutture per sostenere l'innovazione e la sperimentazione. 

Tra gli altri soggetti regolatori si evidenziano:  

 Organizzazioni di standardizzazione come il BNTRA di AFNOR (ufficio per la 

standardizzazione dei trasporti e della progettazione stradale) e Autorità amministrative 

indipendenti, come la CNIL (commissione nazionale per la privacy dei dati personali). 

 Organizzazioni di assistenza, come Inter Mutuelles Assistance (IMA France), che contribuiscono 

alla realizzazione di trasporti intelligenti (chiamate di emergenza).  

 Enti di formazione, con l'Institut Mines Télécom o Ponts Formation Conseil. 

 

3) I PRODUTTORI, I GESTORI E GLI OPERATORI 

I produttori raccolgono, condividono ed elaborano i dati per produrre servizi. La creazione di catene 

d'informazione affidabili è quindi essenziale per garantire lo sviluppo dei servizi più richiesti dagli utenti 

(biglietteria e informazione), dalle autorità pubbliche (sicurezza e ottimizzazione dell'uso della rete) e 

dall'industria (nuovi strumenti di mobilità). I gestori e gli operatori implementano i servizi sulle loro reti.  

 

4) I BENEFICIARI 

Gli utenti (passeggeri) e gli spedizionieri (trasporto merci) sono i primi interessati: in quanto beneficiari 

finali degli ITS, essi sono un anello sempre più attivo nella catena di catena di produzione del servizio. 

Tenere conto delle loro delle loro esigenze facilita la loro capacità di accogliere le nuove applicazioni 

sviluppate e migliora l'impatto dei sistemi distribuiti. 
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I principali progetti 

Optimod’Lyons 

Attivato in risposta a un bando per progetti di mobilità urbana dell'Agenzia per l'ambiente e la gestione 

dell'energia (ADEME), nell'ambito del programma "Invest for future", l'obiettivo principale del progetto 

Optimod'Lyons è stato incoraggiare la cooperazione e le sinergie tra attori pubblici e privati al fine di 

testare e sviluppare servizi innovativi per la mobilità urbana sostenibile.  

Questo progetto di ricerca e sviluppo, iniziato e guidato dalla città di Lione, ha riunito otto aziende 

(Renault Trucks, IBM, Orange, Cityway, Phoenix ISI, Parkeon, Autoroutes Trafic, Geoloc Systems), un 

certo numero di enti di ricerca (CNRS - Centro Nazionale di Ricerca Scientifica Centro, Laboratorio di 

Economia dei Trasporti, Laboratorio informatico per i sistemi di informazione sulle immagini), Cerema 

e il comune di Lione.  

-Schema 

È stato creato un magazzino dati per consentire lo sviluppo di servizi pratici di mobilità. Su un'unica 

piattaforma, ha ospitato 30 banche dati sui flussi in tempo reale: traffico stradale, trasporto pubblico 

urbano e dipartimentale, treni regionali, bike sharing, trasporto aereo e parcheggi. Un totale di circa 20 

milioni di voci al giorno, disponibili per i partner del progetto con un'unica licenza. 

 

-Gestione 

La fornitura di dati di mobilità completi, affidabili e consolidati ha consentito lo sviluppo di due servizi 

innovativi: 

 Onlymoov.com (area metropolitana di Lione): questo sito web presenta tutte le offerte di mobilità 

per l’area metropolitana e propone un calcolatore di percorsi multimodali in tempo reale; 

 Optymod'Lyons (Cityway): il primo sistema di geolocalizzazione urbana a multimodale per 

smartphone. Una volta che il miglior percorso è stato calcolato, questa applicazione segue i vostri 

progressi e emette avvisi in caso di difficoltà più avanti. Inoltre include previsioni del traffico di 

un'ora. 

Il sistema Gerfaut II 

Per la gestione globale del transito, il Seine-Saint-Denis sta attualmente revisionando il suo sistema 

Gerfaut (datato 1990) usato per controllare gli incroci semaforici. L'obiettivo è quello di limitare i fastidi 
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causati dalla congestione del traffico e migliorare il comfort di viaggio. La priorità è data allo sviluppo 

l'intermodalità e la gestione efficiente degli incontri di massa come a Le Bourget e allo Stade de France. 

-Schema 

Il sistema Gerfaut II regola oltre 600 incroci semaforici. La priorità nell'attraversamento è estesa a tutti i 

sistemi di transito collettivo, ai tram (T1, T4, T5 e T8) e ai futuri autobus a transito rapido sulla loro corsia 

riservata sull'ex RN3 e alle linee di autobus Mobilien. Una rete di sensori di traffico, telecamere per il 

traffico e stazioni meteorologiche assicurano un monitoraggio permanente delle condizioni di viaggio.  

-Gestione 

Il sistema Gerfaut II si basa sul software di monitoraggio della mobilità urbana Segur, sviluppato da 

Thalès. Questo strumento implementa nuove strategie di gestione del traffico, con il supporto del sistema 

Claire, sviluppato da Ifsttar. Claire gestisce gli aumenti della domanda per anticipare i rischi di congestione 

e favorire i movimenti dei veicoli di trasporto collettivo. L'intero sistema comunica attraverso una rete di 

trasmissione potente, dedicata e protetta per un totale di 400 km di fibra ottica. 

Il sistema utilizza il simulatore predittivo Aimsun Online e i dati dei sistemi FCD (floating car data) / 

FMD (floating mobile data) sui tempi di percorrenza forniti da Mediamobile e Flow. In situazioni 

complesse, questi strumenti permettono di simulare diverse strategie operative in tempo reale per 

garantire un processo decisionale ottimale. 

Il sistema Gerfaut II ha beneficiato dei servizi di Claire-Siti, una piattaforma che integra i dati sul traffico 

di tutte le reti di trasporto di superficie. In stretta collaborazione con gli operatori dei trasporti e le autorità 

locali limitrofe, ha contribuito a fornire siti web di informazione sulla mobilità (compreso il sito Sytadin 

che fornisce informazioni sull'autostrada RN2). 

L'infrastruttura di comunicazione in fibra ottica, il cui costo rappresenta una parte significativa del 

progetto, viene messa in comune con il servizio digitale ad alta velocità fornito a tutte le scuole secondarie, 

ai centri dati e agli edifici pubblici del dipartimento. 

 

Recentemente, in seguito alla pubblicazione nel maggio del 2018 della strategia nazionale per lo sviluppo 

dei veicoli autonomi, la Francia ha pubblicato un decreto che adatta le disposizioni del codice della strada 

e del codice dei trasporti per autorizzare, a partire da settembre 2022, su percorsi o zone predefinite, i 

veicoli dotati di sistemi di guida delegata e sistemi di trasporto stradale automatizzati. 

Finora il codice della strada considerava solo il caso della guida di un veicolo da parte di una persona. 

D’ora in poi, è prevista anche la possibilità di un sistema di guida automatizzata che controlla il 

movimento del veicolo, e quindi era importante adattare anche il regime di responsabilità penale a questa 

situazione senza precedenti per permettere al conducente di sollevarsi dalla sua responsabilità quando il 

sistema di guida automatizzata funziona in conformità con le sue condizioni di utilizzo. 

  

La strategia nazionale per lo sviluppo dei veicoli autonomi fornisce una sintesi del quadro strategico che 

strutturerà le azioni politiche del governo francese dedicate allo sviluppo di veicoli automatizzati o senza 

conducente. 

Questa linea d’azione risoluta abbraccia tre aspetti principali: 

– in primo luogo, lo sviluppo dei veicoli autonomi si riferisce a sviluppi sia tecnologici che industriali; in 

fasi progressive ma rapide, sarà possibile conferire in sicurezza sempre più responsabilità di guida a 

sistemi automatizzati nei veicoli terrestri. Tali innovazioni riguardano i veicoli personali, ma anche il 

trasporto pubblico e i veicoli per la logistica e il trasporto merci; 

– l’arrivo dei veicoli a guida autonoma deve andare di pari passo con gli sforzi per sviluppare il settore 

dei trasporti rendendo le opzioni di mobilità più verdi, più accessibili e più connesse. L’obiettivo è quello 

di sfruttare appieno il potenziale della tecnologia driverless per realizzare un rinnovato sistema di 

trasporto e mobilità; 

– l’intero ecosistema della mobilità e dei trasporti dovrà adattarsi a questo cambiamento tecnologico. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18029_D%C3%A9veloppement-VA_8p_EN_Pour%20BAT-3.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18029_D%C3%A9veloppement-VA_8p_EN_Pour%20BAT-3.pdf
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Sulla base di questi principi, le seguenti azioni sono state identificate come prioritarie da parte del settore 

pubblico: 

1. Costruire un quadro per il 2020 – 2022 per permettere l’utilizzo di auto a guida autonoma di 

proprietà personale così come di veicoli per il trasporto pubblico e di veicoli per la consegna delle 

merci altamente automatizzati. Dove necessario, le regole di traffico e di responsabilità, così come 

la formazione dei conducenti, potrebbero anche dover essere adattate. 

2. Stabilire un quadro nazionale per la convalida dei sistemi di trasporto pubblico automatizzati. 

Creare regolamenti tecnici e un quadro di approvazione specifico per i veicoli autonomi a livello 

europeo e internazionale (UN/ECE). 

3. Aggiornare i regolamenti tecnici per integrare questioni come la sicurezza informatica e sviluppare 

metodi per l’analisi delle minacce attraverso un gruppo di lavoro che coinvolga sia il governo che 

l’industria. 

4. Su iniziativa del governo, definire regole per la condivisione dei dati degli esperimenti, così come 

strumenti e metodi per le valutazioni e la convalida dei sistemi. 

5. Strutturare un programma nazionale di sperimentazione che copra tutti i tipi di utilizzo dei casi 

(veicoli personali, trasporto pubblico, trasporto merci e logistica), coinvolgendo i settori 

industriali e le amministrazioni locali, permettendo così lo sviluppo di strumenti di convalida del 

sistema. Il “Programma di investimenti futuri” sarà mobilitato per sostenere questo approccio e 

mantenere il sostegno finanziario del governo nazionale. 

6. Costruire un quadro entro il 2019 che faciliterà lo scambio di dati prodotti da questi veicoli, 

contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale, la gestione del traffico e la manutenzione 

delle infrastrutture, così come il più ampio sviluppo dei servizi di trasporto. 

7. Preparare uno o più piani per la diffusione delle infrastrutture connesse, in particolare attraverso 

l’analisi dell’idoneità delle varie tecnologie in base ai diversi casi d’uso e alle reti stradali. 

8. Incoraggiare e sostenere lo sviluppo della cartografia digitale di alta precisione mappatura digitale 

di alta precisione, in particolare identificando le azioni che potrebbero essere meglio gestite. 

9. Implementare un sistema per monitorare le percezioni individuali e sociali e l’accettazione dei 

veicoli a guida autonoma, al fine di identificare le questioni critiche (incluse le preoccupazioni 

etiche). 

10. Effettuare un’analisi dettagliata dell’impatto della tecnologia senza conducente sull’occupazione 

e dei requisiti di competenze professionali. 

 

2.2 Germania 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/LA/its-action-plan-

roads.pdf?__blob=publicationFile 

 

Il piano d'azione nazionale tedesco intitolato 

"Intelligent Transport System in Germany", 

predisposto da un Advisory Council per i sistemi di 

trasporto intelligenti (ITS Advisory Council), con il 

Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello 

sviluppo urbano, ha lo scopo di definire l'approccio 

da adottare per l'evoluzione coordinata dei sistemi di 

trasporto intelligenti esistenti oltre il 2020 e la 

diffusione accelerata di nuovi sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS) per aumentare la sicurezza stradale, 

migliorare l'efficienza dei trasporti e ridurre l'impatto ambientale negativo dei trasporti. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/LA/its-action-plan-roads.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/LA/its-action-plan-roads.pdf?__blob=publicationFile
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National Strategy 

Le seguenti misure sono state elaborate in collaborazione con il Consiglio consultivo ITS, che è stato 

istituito dal Ministero Federale dei Trasporti, dell'Edilizia e dello Sviluppo. Tutte le parti interessate del 

settore degli ITS (governo federale, stati federali, autorità locali, industria, associazioni di categoria e 

università) sono rappresentati in questo organismo di esperti. Il compito principale del Consiglio 

consultivo è quello di fornire un supporto alla preparazione (e successivamente all'aggiornamento) del 

Piano d'azione nazionale sugli ITS e, in particolare, di contribuire con la sua esperienza 

all’implementazione delle misure. Dopo aver consultato le parti interessate, ad ogni misura è stata 

assegnata un'istituzione capofila responsabile della supervisione e dell'attuazione della misura. 

 Area d'azione 1: 

o Uso ottimale dei dati sulle strade, sul traffico e sui viaggi. Le misure che migliorano 

l'accessibilità dei dati rilevanti al trasporto stradale e la qualità di questi dati sono 

consolidate sotto questa voce. I dati provengono da fonti pubbliche e private. 

 Area d'azione 2: 

o Continuità dei servizi ITS nel campo della gestione del traffico e delle relative 

informazioni. Qui le attività che permettono l'implementazione dei servizi ITS attraverso 

le responsabilità sono consolidate. A tal fine, i diversi approcci di sistema devono essere 

consolidati per creare un'architettura quadro con interfacce definite. 

 Area d'azione 3: 

o Applicazioni ITS per migliorare l'efficienza dei trasporti, la sicurezza stradale e la 

sostenibilità ambientale. Quest'area d'azione descrive le misure specifiche per 

implementare le applicazioni ITS. 

 

Area d'azione 1: Uso ottimale dei dati sulle strade, 

sul traffico e sui viaggi  

 1.1 Guida all'acquisizione a livello di area dei 

dati relativi al traffico e agli incidenti. Questa 

misura comporterà l'elaborazione di una guida 

che getterà le basi per l'acquisizione di dati 

dinamici sul traffico su base territoriale, in 

modo trasversale alle responsabilità e tenendo 

conto di tutte le opzioni di acquisizione dei dati o per ottenere questi dati da terzi. Lo scopo della 

guida sarà quello di assistere i responsabili delle decisioni presso gli operatori stradali pubblici 

competenti nella scelta della tecnologia o della strategia di acquisizione dei dati relativi al traffico.  

 1.2 Istituzione di un sistema di gestione della qualità per l'acquisizione e il trattamento dei dati 

per i servizi ITS. I diversi standard tecnici e gli sviluppi degli ITS esistenti e nuovi danno luogo a 

un ampio stock di reti ITS complesse che devono essere gestite in una strategia integrata di 

gestione della qualità. La "Guida per l'acquisizione a livello territoriale dei dati relativi al traffico 

e agli incidenti" (misura 1.1) stabilirà i requisiti di qualità dei dati. La misura qui descritta, invece, 

svilupperà i passaggi pratici necessari per assicurare che questi requisiti di qualità siano soddisfatti.  

 1.3 Creazione di un mercato dei dati sulla mobilità. Il mercato dei dati sulla mobilità (MDM) 

renderà disponibili i dati sul traffico raccolti localmente da varie parti attraverso un portale web 

con interfacce standardizzate. Questo portale permetterà ai fornitori di servizi (servizi di mobilità 

individuali) e agli operatori delle strade pubbliche (gestione adattiva collettiva del traffico), per 
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esempio, di fornire, cercare e sottoscrivere dati dinamici relativi al traffico. Lo scambio di dati tra 

i partner avverrà tramite interfacce standardizzate. In questo modo, i consumatori di dati saranno 

in grado di sottoscrivere e ottenere tipologie di dati che sono di loro interesse attraverso il MDM 

senza dover eseguire una lunga ricerca e entrare in un processo di coordinamento bilaterale che 

richiede tempo con i fornitori di dati. Il MDM attuerà l'azione prioritaria b) della direttiva ITS, 

cioè la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale.  

 1.4 Procedura per ottimizzare l'accessibilità dei dati stradali cartografici per gli ITS. Dati aggiornati 

ed esaustivi sull'infrastruttura stradale sono una base importante per gli ITS. La raccolta e la 

manutenzione di questi dati e soprattutto la loro messa a disposizione per gli ITS devono essere 

tali che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili nelle necessarie strutture di dati 

standardizzate e con la qualità necessaria e che possano essere messe a disposizione attraverso 

processi di scambio chiaramente definiti e standardizzati e il più possibile semplici. Oltre a 

soddisfare i requisiti tecnici, questa misura mira a creare i quadri organizzativi e normativi per un 

accesso non discriminatorio ai dati stradali. 

 1.5 Informazioni sul traffico relative alla sicurezza senza costi aggiuntivi per l'utente finale. Le 

nuove tecnologie per identificare gli incidenti relativi alla sicurezza e trasmettere i rapporti 

assicurano di migliorare ulteriormente la sicurezza. La maggior parte di queste innovazioni può 

essere implementata solo in collaborazione con il settore privato. La sfida del futuro sarà 

modellare la cooperazione tra gli attori del settore pubblico e privato in questo campo. Un nuovo 

quadro e i requisiti dell'UE richiedono la revisione delle norme e dei regolamenti nazionali 

esistenti.  

Area d'azione 2: Continuità dei servizi ITS nel campo della gestione del traffico e delle 

informazioni sul traffico 

 2.1 Sviluppo di una visione globale degli ITS intermodali. La visione nazionale degli ITS formula 

una visione politica chiaramente strutturata, globale e a lungo termine in merito alla diffusione 

degli ITS, che tiene conto degli interessi degli attori e degli utenti e descrive gli obiettivi e i 

benefici. Durante l'elaborazione del piano d'azione ITS, il Ministero federale dei trasporti, 

dell'edilizia e dello sviluppo urbano, insieme al Consiglio consultivo ITS, ha formulato una 

strategia per la diffusione degli ITS. Questa strategia contiene i fondamentali principi guida per il 

posizionamento nel campo della telematica dei trasporti. Nell'ambito di questa misura, tale 

strategia sarà sviluppata e coordinata con le parti interessate, tenendo conto di altre visioni ITS 

esistenti.  

 2.2 Sviluppo di una ITS Framework Architecture per le strade. La ITS Framework Architecture 

fornirà il quadro di attuazione per la realizzazione della strategia/visione ITS. Stabilirà le 

specifiche di base per i termini, gli standard, i meccanismi e le tecnologie che sono necessari per 

garantire l'interoperabilità delle applicazioni e dei componenti che operano a diversi livelli e 

comunicano in un ambiente distribuito. Inoltre, definirà anche il principio normativo, i processi 

e le forme organizzative nel suo campo di applicazione. Tale misura comporterà lo sviluppo 

dell'architettura quadro ITS per il trasporto stradale per la Germania, comprese le interfacce con 

altre modalità di trasporto, sulla base del lavoro svolto finora e tenendo conto dei recenti sviluppi 

a livello europeo.  

 2.3 Sviluppo di un'architettura di riferimento ITS per la gestione del traffico trasversale. Uno dei 

principali obiettivi è la creazione di una percezione universalmente accettata della gestione del 

traffico come prerequisito dei servizi ITS di gestione del traffico trasversali alle responsabilità e 

senza soluzione di continuità per l'utente della strada. Strettamente legata a questo è l'agevolazione 

dello sviluppo e della diffusione di servizi ITS trasversali alle responsabilità. Ciò sarà ottenuto 

sviluppando un'appropriata architettura ITS di riferimento con specifiche di requisiti funzionali, 
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organizzativi e tecnici per l'armonizzazione della cooperazione e della collaborazione tra operatori 

stradali statali e fornitori di servizi e per l'interoperabilità dei loro sistemi tecnici.  

 2.4 Sviluppo di un'architettura di riferimento ITS per il trasporto pubblico Lo sviluppo di 

un'architettura quadro funzionalmente efficace ed economicamente operabile per i sistemi ITS 

fornirà ai responsabili del trasporto pubblico e a quelli del trasporto intermodale le basi per 

un'attuazione coordinata e sincronizzata degli ITS e delle loro operazioni. Gli obiettivi 

dell'architettura quadro degli ITS nel trasporto pubblico sono l'articolazione di raccomandazioni 

funzionali/tecniche sui sistemi di riferimento e i quadri organizzativi, di finanziamento e 

normativi/antitrust che devono essere presi in considerazione per il trasporto pubblico. In 

particolare, l'attenzione si concentrerà sulle interfacce tra trasporto pubblico e privato, cioè il 

trasporto intermodale.  

 2.5 Definizione dei corridoi di trasporto strategici. Le infrastrutture di trasporto che rivestono 

un'importanza fondamentale per la rete nel suo insieme saranno definite corridoi di trasporto 

strategici. Per questi corridoi, dovrebbero essere stabiliti servizi e sistemi ITS il più possibile 

standardizzati e armonizzati. In questo modo, sarà possibile ridurre le interruzioni del traffico e 

garantire meglio la mobilità sulle arterie di trasporto strategicamente più importanti. La 

definizione di una rete strategica, compresa l'elaborazione della metodologia necessaria, avrà la 

forma di una guida. La guida, che sarà inizialmente sviluppata per gli operatori stradali dei Länder 

federali, deve essere concepita in modo tale da poter essere successivamente ampliata per 

garantire gli interessi degli operatori stradali degli enti locali.  

 2.6 Evoluzione della gestione dei cantieri stradali. Essi sono assolutamente indispensabili per 

mantenere il tessuto strutturale e migliorare le infrastrutture, tanto più che il fabbisogno totale di 

manutenzione strutturale è in continuo aumento. È quindi necessario organizzare ancora meglio 

e automatizzare il processo di pianificazione dei cantieri stradali e ottimizzarlo tenendo conto 

dell'impatto sul traffico e dell'efficienza economica dei lavori. La base sarà lo sviluppo di un 

metodo standardizzato di valutazione dell'impatto dei cantieri stradali sul traffico, che avrà luogo 

nell'ambito di questa misura.  

 2.7 Armonizzazione delle informazioni individuali e collettive sul traffico e del controllo adattivo 

del traffico. La definizione di un approccio per la fornitura di informazioni agli utenti della strada, 

concordato tra gli operatori di sistemi collettivi di controllo adattivo del traffico e i fornitori di 

servizi individuali di navigazione, è un prerequisito per informazioni sul traffico e 

raccomandazioni di itinerari coerenti ed efficaci. Questa misura ha lo scopo di gettare le basi per 

un accordo appropriato sulla collaborazione tra gli operatori stradali del settore pubblico e i 

fornitori di servizi del settore privato. L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di 

collaborazione.  

 2.8 Disposizioni funzionali ITS come base per l'integrazione di elementi innovativi del sistema 

nella pianificazione degli investimenti. In futuro, nuovi tipi di componenti ITS dovranno essere 

integrati nel sistema ITS globale. A tal fine, è indispensabile far evolvere i metodi di 

determinazione dell'efficacia delle misure ITS. Le disposizioni di attuazione che disciplinano le 

diverse opzioni, il cui scopo è quello di armonizzare la fornitura dei sistemi, verrebbero poi 

adottate come disposizioni secondarie alla nuova disposizione del quadro funzionale. Dovranno 

essere sviluppati e introdotti requisiti di qualità uniformi (requisiti di prestazione funzionale). Ciò 

comporterà anche una continua revisione dell'impatto della misura attuata. 

Area d'azione 3: Applicazioni ITS per migliorare l'efficienza dei trasporti, la sicurezza stradale 

e la sostenibilità ambientale. 
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 3.1 Piano di progetto per la telematica nei trasporti stradali. Il piano di progetto per la telematica 

nel trasporto stradale include investimenti nei seguenti sistemi telematici: sistemi di gestione attiva 

del traffico; sistemi di avviso di congestione; sistemi di gestione strategica del traffico; sistemi di 

misurazione delle rampe; sistemi di gestione degli incroci; uso variabile delle corsie; sistemi di 

gestione delle corsie; sistemi di gestione delle corsie variabili; sistemi di gestione delle corsie 

temporanee; centri di controllo del traffico; acquisizione dei dati sul traffico. 

 3.2 Ideazione e sperimentazione di sistemi cooperativi: I sistemi cooperativi presentano un 

ulteriore potenziale per rendere il flusso del traffico più sicuro, più efficiente e più sostenibile dal 

punto di vista ambientale per gli utenti della strada. I sistemi cooperativi si basano sulla possibilità 

di comunicazione veicolo-veicolo (V2V), veicolo-infrastruttura (V2I) e infrastruttura-

infrastruttura (I2I). I dati e le informazioni acquisite vengono trasmessi direttamente ai veicoli, 

permettendo così agli automobilisti di guidare in modo più sicuro, efficiente ed ecologico. Ci deve 

essere uno scambio di informazioni tra gli attori basato su standard di comunicazione aperti, che 

creerà una base di conoscenza comune e aggiornata che può essere interpretata e utilizzata dai 

futuri sistemi di informazione e assistenza al conducente. L'obiettivo di questa misura è di 

esplorare la fattibilità dell'introduzione di sistemi cooperativi e sviluppare le basi per una decisione 

sulla loro diffusione. 

 3.3 Introduzione di eCall: eCall è un sistema automatico di chiamata d'emergenza con l'aiuto del 

quale il tempo che intercorre tra un incidente e l'arrivo dei servizi di emergenza sulla scena 

dell'incidente deve essere ridotto grazie all'attivazione automatica di una chiamata d'emergenza e 

la qualità della notifica dell'incidente deve essere volta a migliorare grazie a un componente 

trasmissione supplementare di dati. L'interoperabilità del sistema in tutta l'Unione europea sarà 

assicurata dall'uso del numero di emergenza unico europeo 112 e dall'insieme di dati 

standardizzati in tutta Europa (insieme minimo di dati - MSD). Le chiamate di emergenza, oltre 

che essere effettuate automaticamente dai sensori a bordo del veicolo in caso di incidente grave, 

possono anche essere fatte manualmente dagli occupanti del veicolo. L'obiettivo di questa misura 

è l'implementazione del sistema europeo eCall in tutta la Germania con l'uso parallelo di sistemi 

equivalenti (TPS eCall). 

 3.4 Parcheggi per mezzi pesanti controllati telematicamente come parte dei servizi d'informazione 

per aree di parcheggio sicure e aree di parcheggio per veicoli pesanti e altri veicoli commerciali: I 

parcheggi per veicoli pesanti devono essere sicuri e protetti. Nei prossimi anni, le autorità in 

Germania daranno priorità al miglioramento delle condizioni di parcheggio per i mezzi pesanti. 

Tale misura si concentrerà sulla fornitura di informazioni per aree di aree di parcheggio sicure per 

gli automezzi pesanti e altri veicoli commerciali (azione prioritaria (e) della Direttiva UE 

2010/40/UE). Inoltre, i requisiti degli utenti (precisione, affidabilità, canali di informazione) 

dovranno essere determinati. In seguito, le aree di sosta autostradali con alta richiesta di 

parcheggio di mezzi pesanti saranno dotate di sistemi telematici a medio termine e i dati acquisiti 

in questo modo saranno messi a disposizione tramite il mobility data (MDM) per l'uso in Internet 

e nei dispositivi di navigazione.  

 

2.3 ITS in UK 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d

ata/file/780868/future_of_mobility_final.pdf) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780868/future_of_mobility_final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780868/future_of_mobility_final.pdf
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Il Government Office for 

Science ha sviluppato il 

progetto Future of 

Mobility in consultazione 

con i colleghi di tutto il 

governo. L’obiettivo è 

creare un approccio alla 

mobilità nazionale e a 

lungo termine, fornire 

prove delle tendenze 

attuali e orientare il 

pensiero strategico per il 

futuro. I progressi nella scienza dei dati, nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia di rilevamento hanno 

aumentato la velocità dell'innovazione dei trasporti. Trasporti più puliti, automazione, nuovi modelli di 

business e nuove modalità di viaggio promettono di trasformare il modo in cui persone, merci e servizi 

si muovono. 
 

L'automazione, l'elettrificazione e una maggiore connettività porteranno nuove opportunità, tra cui una 

migliore sicurezza stradale, benefici per la salute, una maggiore accessibilità e guadagni ambientali. Questi 

sviluppi si intersecheranno con le tendenze sociali, come la crescente urbanizzazione e il passaggio a 

un'economia più basata sulla condivisione, alterando ulteriormente il modo in cui viaggiamo. 

Tuttavia, queste tendenze potrebbero anche essere potenzialmente dirompenti, con alcune sezioni della 

società escluse dai benefici. Altre tendenze sociali, tra cui i cambiamenti demografici di una popolazione 

in crescita e sempre più anziana, che colpiscono in particolare le aree rurali, porranno ulteriori richieste 

alla società. 

Analizzando queste tendenze ed evidenziando i compromessi, il progetto Future of Mobility ha 

sviluppato una serie di scenari futuri per aiutare a valutare come potrebbe essere la mobilità nel Regno 

Unito nel 2040. La principale conclusione è che i trasporti devono essere considerati come un sistema 

olistico, non come elementi sequenziali o separati. Il principio di "prevedere e fornire" che ha guidato la 

pianificazione dei trasporti tra gli anni '50 e '90 tendeva a trattare le modalità separatamente, ma questo 

non sarà più sufficiente. 

 

Un passaggio alla mobilità connessa, automatizzata e a zero emissioni ha il potenziale, se mal gestito, di 

peggiorare la congestione e la salute pubblica. Ma, se gestito bene, potrebbe aiutare ad affrontare sfide 

come la congestione e l'inquinamento dell'aria, migliorare la connettività all'interno delle aree urbane e 

aumentare la produttività nazionale. Potrebbe rendere i centri delle città più verdi, oltre ad aumentare la 

convenienza e l'accessibilità dei viaggi, ampliando l'accesso alla mobilità per le persone disabili e le 

persone anziane.  

 

Dati e connettività 

Il volume, la varietà e il ritmo di utilizzo dei dati si espanderà verso il 2040, parallelamente a un aumento 

dell'uso di piattaforme e tecniche digitali per raccogliere e analizzare i dati. Questa crescita dei dati guiderà 

- e sarà guidata dalla crescente connettività, e sosterrà nuove tecnologie e infrastrutture digitali. 

Attualmente, gran parte della crescita dei dati e della potenza di calcolo è guidata da grandi organizzazioni 

commerciali. C'è un enorme potenziale per i dati, come forma di infrastruttura e bene pubblico, per 

produrre più ampi benefici sociali. 
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La crescita nell'uso dei dati porterà a cambiamenti dentro e fuori il settore dei trasporti. Questi includono 

una migliore consapevolezza della situazione in tempo reale; un più stretto monitoraggio degli utenti, 

delle infrastrutture e dei veicoli, come la diagnostica di bordo dei veicoli su strada, ferrovia e navigazione; 

e la capacità di gestire infrastrutture di trasporto in un modo più efficace e predittivo (cioè la prevenzione 

dei problemi piuttosto che la riparazione). 

La quota di dati raccolti, analizzati e gestiti dal settore privato sta crescendo e il loro valore è in aumento. 

Avere accesso a questi dati è importante per il governo locale, regionale e centrale e per altre aziende che 

potrebbero usarli per pianificare, operare, integrare meglio e fornire servizi.  

Il Regno Unito è considerato un leader globale nelle iniziative sui dati aperti. Il valore economico e i 

risparmi che questi possono portare sono significativi. I dati aperti di Transport for London 

contribuiscono con 90-130 milioni di sterline all'economia ogni anno. Rendere tali dati sui trasporti 

pubblicamente e liberamente disponibili ha avuto un enorme impatto, a livello nazionale, nel progresso 

dell'innovazione digitale. 

L'archivio di dati aperti di Transport for London, alimenta oltre 600 app di viaggio nel Regno Unito che 

sono utilizzate da oltre il 42% dei londinesi. 

Dall'inizio degli anni 2000, la standardizzazione dei dati imposta dal governo ha permesso a sistemi di 

informazione sui trasporti come Citymapper che gli utenti utilizzano per pianificare e ottimizzare i tempi 

di viaggio. L'ascesa del ticketing e dei pagamenti digitali negli ultimi anni, combinata con piattaforme 

basate su app e web per pianificare e prenotare i servizi di trasporto, ha rivoluzionato il modo in cui gli 

utenti interagiscono con il sistema. Il trasporto futuro sostenuto dalla connettività digitale probabilmente 

fornirà per la prima volta l’opportunità di integrare completamente il sistema. 

Un'area significativa in cui i dati stanno cambiando il trasporto è l'automazione. La convergenza di 

sviluppi come l'apprendimento automatico, i dati in tempo reale e l'intelligenza artificiale, aumenterà 

l'automazione in diverse aree: dalla gestione del traffico e della rete fino ai veicoli autonomi. Questo 

fornirà nuovi modi per migliorare le infrastrutture, i veicoli e gli interi sistemi di trasporto. 

Le reti mobili di quinta generazione (5G), la cui introduzione nel Regno Unito è stata avviata a partire dal 

2020, consentiranno un trasferimento di dati più veloce rispetto alla tecnologia 3G o 4G. I primi modelli 

suggeriscono che la copertura del mercato 5G sarà limitata a circa il 90% di penetrazione, e questo 

potrebbe avere implicazioni per le velocità di trasmissione dati da veicoli o infrastrutture in aree isolate. 

L'uso delle innovazioni digitali per gestire più efficacemente gli asset è cresciuto negli ultimi anni. In 

particolare, il concetto di "digital twin" - copie digitali di infrastrutture fisiche utilizzate per simulare, 

testare e rispondere al sistema. Tali sistemi virtuali offrono possibilità di pianificare, prevedere e gestire 

un asset utilizzando le grandi quantità di dati catturati, con l’opportunità di condividere dati tra 

organizzazioni del settore pubblico e privato. 

I dati in tempo reale e la visualizzazione offrono possibilità di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti 

della strada. L'analisi e la mappatura dei dati di pedoni e ciclisti basati sulla localizzazione trasmessi 

istantaneamente ai conducenti di autobus pubblici o di veicoli, ad esempio, possono svolgere un ruolo 

sempre più importante nella visualizzazione delle città intelligenti e nel garantire aree urbane più sicure. 

In effetti, la sicurezza - un punto di forza del sistema di trasporto del Regno Unito - è un'area che 

beneficerà in modo significativo dei dati relativi a veicoli, infrastrutture e utenti. 

Nonostante queste opportunità per il settore dei trasporti, sviluppi come l'Internet of things (cioè 

elettrodomestici, veicoli e dispositivi che si connettono a Internet) e il cloud computing pongono sfide 

alla sicurezza delle comunicazioni e potrebbero aumentare il rischio di trasferimenti illegali di dati. Allo 
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stesso modo, i veicoli connessi e i sistemi di gestione dei trasporti offrono ai passeggeri e alle aziende 

migliori informazioni e aggiornamenti, ma ampliano anche le tipologie di minacce potenziali. Se i sistemi 

diventano più automatizzati, si innescano ulteriori rischi se i loro sistemi operativi, software e difese non 

sono aggiornati. Nel complesso, gli sviluppi nella tecnologia, nei sistemi e nei servizi relativi ai trasporti 

potrebbero creare un panorama in rapido cambiamento per la criminalità legata ai trasporti. C'è quindi la 

necessità di minimizzare la minaccia della sicurezza informatica per le aziende e gli individui, con misure 

di sicurezza incorporate in tutti i nuovi sviluppi della connettività e dei dati nel settore dei trasporti. 

Automazione 

L'automazione è una tecnologia che permette di eseguire un processo o una procedura con una minima 

assistenza umana. Non è binaria; piuttosto, c'è uno spettro di livelli di automazione che potrebbero essere 

raggiunti. L'automazione esiste già in alcuni settori dei trasporti, in vari gradi. Tuttavia, c'è un 

considerevole potenziale che potrebbe essere esteso a tutto il settore dei trasporti, portando enormi 

vantaggi potenziali, specialmente in termini di costi. 

 

Circa 38 milioni (83%) dei veicoli registrati nel Regno Unito nel 2017 erano automobili. Questo significa 

che c'è un enorme potenziale di automazione all'interno di questa particolare flotta di veicoli. Tuttavia, 

l'adozione delle tecnologie autonome e la futura penetrazione nel mercato dei veicoli autonomi sono 

altamente incerti in quanto dipendono da una serie di fattori come l'adozione di veicoli autonomi da parte 

dei produttori di apparecchiature originali (OEM) premium. Questo porta a disaccordi significativi tra 

previsioni. Inizialmente, i veicoli a guida autonoma saranno probabilmente lanciati in aree "geofenced" 

(virtualmente o software chiuso), prima di essere utilizzati in spazi pubblici non controllati (attualmente, 

per esempio, gli autobus autonomi a Las Vegas). I primi veicoli a guida autonoma stanno già iniziando a 

funzionare. Waymo ha lanciato un servizio di taxi a guida autonoma in un'area geofenced dell'Arizona, 

USA, nel 2018, ma a gennaio 2019 questi avevano ancora un autista di sicurezza. 

Nel Regno Unito, dal 2015, i veicoli a guida autonoma sono stati testati in quattro città inglesi: Bristol, 

Coventry, Londra e Milton Keynes. Inoltre, i test sono consentiti ovunque nel Regno Unito, se rispettano 

il codice di condotta, senza il pre-requisito di informare le autorità governative locali o centrali (anche se 

si raccomanda di impegnarsi con i servizi di emergenza locali). La tecnologia ha continuato a svilupparsi, 

ed entro il 2021 ci saranno prove di un servizio di autobus autonomo tra Fife ed Edimburgo, e taxi a 

guida autonoma a Londra.  
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Un sondaggio commissionato dal Dipartimento dei Trasporti nel 2017 ha mostrato che il 49% del 

pubblico non vedeva alcun vantaggio nei veicoli autonomi. Le preoccupazioni più comunemente citate 

erano la paura di guasti alle apparecchiature o al sistema, e le auto che non riescono a reagire a situazioni 

impreviste. Per i governi, sarà importante trovare un sottile equilibrio normativo tra consentire 

l'innovazione e garantire al contempo la sicurezza pubblica.  

In tale contesto si evidenzia che una piattaforma cloud di mobilità per migliorare la sicurezza degli utenti 

della strada è stata testata per la prima volta su strada nel Regno Unito. Sviluppata da Vodafone, Nokia e 

Chordant, con il supporto del Centro governativo britannico per i veicoli connessi e automatizzati 

(CCAV) e il consorzio Midlands Future Mobility (MFM), la piattaforma sta fornendo agli utenti della 

strada connessi digitalmente nelle West Midlands aggiornamenti dal vivo, altamente localizzati e mirati 

dagli operatori stradali su chiusure di corsie, restrizioni di velocità e incidenti stradali. 

Le autorità stradali stanno anche sperimentando la piattaforma per controllare e facilitare gli ingorghi e 

prendere decisioni di pianificazione utilizzando dati di posizione dei veicoli sicuri, anonimi e aggregati 

inviati fino a 10 volte al secondo dagli utenti che hanno optato per il servizio. Tale capacità potrebbe 

essere estesa per i servizi di emergenza quando si risponde a un incidente come qualcuno che guida 

contromano su un'autostrada, o per assistere gli utenti vulnerabili della strada. 

Secondo i partecipanti alla prova, questo è un esempio di come CAM Tested UK - la struttura di prova 

del Regno Unito per la mobilità connessa e automatizzata (CAM) - sta permettendo l'innovazione e lo 

sviluppo di nuove tecnologie critiche per l'adozione sicura e di massa dei veicoli connessi e a guida 

autonoma. 

Con tale piattaforma, Vodafone afferma che sta creando un ecosistema di veicoli connessi, ciclisti e 

pedoni in tutta Europa e in Africa, con ognuno che agisce come "occhi e orecchie" della strada. Più del 

70% di tutte le auto costruite nel 2020 hanno già capacità telematiche digitali, e ora Vodafone sta 

lavorando con organizzazioni del settore privato e pubblico per estendere i vantaggi dell'integrazione dei 

sistemi connessi a bordo dei veicoli all'interno del più ampio ecosistema di trasporto connesso. 

Utilizzando la veloce rete 4G e 5G di Vodafone e la tecnologia avanzata multi-access edge computing 

(MEC) integrata, la piattaforma consente di visualizzare le informazioni stradali in tempo reale di 

Highways England inizialmente sugli smartphone degli utenti e in futuro sui sistemi di infotainment delle 

auto. 

La piattaforma funziona con Convex, la struttura di scambio dati sulla mobilità di Chordant, per 

consentire lo scambio di dati dinamici con gli operatori stradali e i loro sistemi di traffico. È la prima 

implementazione dal vivo nel Regno Unito della tecnologia C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything). C-

V2X combina le ultime tecnologie mobili con i sistemi informatici a bordo dei veicoli per creare nuovi 

servizi di mobilità al fine di migliorare la sicurezza e l'affidabilità, oltre a consentire agli operatori stradali 

di costruire reti di trasporto più green e sostenibili. 

MAAS (Mobility As A Service) 

Il Mobility-as-a-Service (noto come MaaS) è un tipo di interfaccia online one-stop, che comprende un 

pianificatore di viaggio intermodale, un unico portale di pagamento e un sistema di prenotazione per 

interi viaggi end-to-end. Mobility-as-a-Service completo integrano più modi di trasporto per fornire 

un'unica soluzione di mobilità. Le forme parziali includono il ride-sourcing, la pianificazione dei percorsi 

e l'emissione di biglietti app. Il concetto centrale è che il viaggio complessivo è più importante della 

modalità utilizzata, mettendo l’utente al centro. Quindi, Mobility-as-a-Service è un esempio di approccio 

alla mobilità centrato sull'utente. 
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Mobility-as-a-Service potrebbe fornire una mobilità flessibile e su misura con costi minimi, e tempi di 

viaggio basati sulle condizioni effettive in un dato momento. Il suo modello di servizio potrebbe sostenere 

l'abbandono dell'auto di proprietà, potenzialmente riducendo la congestione. Potrebbe anche fornire i 

dati e il controllo per le autorità di trasporto locali per ottimizzare la gestione del sistema di trasporto. 

Per l'utente, la possibilità di viaggiare su richiesta con informazioni in tempo reale potrebbe eliminare i 

problemi incontrati quando si cambia tra le modalità, e l'ottimizzazione dell'ultimo miglio. Potrebbe 

anche creare nuove opportunità nelle aree rurali per gestire servizi che sono più redditizi dal punto di 

vista commerciale e fornire una mobilità più accessibile agli utenti. 

Ci sono indicazioni che il Mobility-as-a-Service può avere impatti positivi sui servizi di trasporto pubblico 

e sulle modalità attive, rimuovendo i veicoli privati dalle strade. È più fattibile in aree ad alta densità di 

popolazione, dove lo scaling up è più probabile e i ritorni commerciali sono più alti. Whim, un'app 

Mobility-as-a-Service gestita da Mobility-as-a-Service Global, è attualmente disponibile nelle West 

Midlands e offre pacchetti che coprono il trasporto pubblico, servizi di taxi-share, car-share e bike-share. 

Prove sono stati condotti anche in città di tutto il mondo (ad esempio Helsinki) con vari gradi di successo. 

La maggior parte dei progetti pilota di Mobility-as-a-Service su piccola scala a livello internazionale non 

sono stati in grado di scalare. 

Mobility-as-a-Service è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Il suo costo e scalabilità, e chi lo svilupperà, 

sono sconosciuti. Gli aspetti di Mobility - as-a-Service che saranno resi disponibili saranno modellati dalle 

condizioni di mercato. Il misura in cui gli utenti vorranno passare da un modello di proprietà a uno di 

servizio è anch'esso sconosciuto. 

Il Mobility-as-a-Service è tecnologicamente fattibile ma richiede la modifica di strutture e sistemi 

finanziari e organizzativi ben consolidati, e il coordinamento tra operatori di trasporto pubblici e privati, 

oltre a diverse regolamenti. I prerequisiti includono l'accesso aperto a dati sui trasporti, standard e 

informazioni in tempo reale. 

Raggiungere le pratiche di condivisione dei dati richieste tra le diverse parti interessate in qualsiasi 

ecosistema Mobility-as-a-Service rappresenterà una sfida significativa. I governi possono essere attivi nel 

determinare l'uso dei dati e nel costringere gli operatori a condividere i dati, per esempio attraverso il Bus 

Services Act 2017. 
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3. ITS negli Stati Uniti 
(https://itsa.org/wp-content/uploads/2021/06/6-24-21_ITSA-Tech-Blueprint.pdf)  

 

L'Intelligent Transportation 

Society of America (ITS 

America) è il principale 

sostenitore per la 

modernizzazione tecnologica 

del sistema di trasporto 

americano, concentrandosi 

sull'avanzamento della ricerca e 

sulla diffusione della tecnologia 

di trasporto intelligente.  

 

La missione di ITS America è di 

far progredire la ricerca, lo 

sviluppo e la diffusione di tecnologie e soluzioni di trasporto intelligenti per salvare vite, migliorare la 

mobilità, promuovere la sostenibilità, migliorare l'equità e aumentare l'efficienza e la produttività.  

https://itsa.org/wp-content/uploads/2021/06/6-24-21_ITSA-Tech-Blueprint.pdf
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Il sistema di trasporto della nazione ha rappresentato il 9,4% del prodotto interno lordo nel 2018, mentre 

il trasporto e le industrie correlate impiegavano oltre 14,8 milioni di persone. 

Purtroppo, gli incidenti stradali sulle strade americane causano 37.000 morti e più di 2,7 milioni di feriti 

ogni anno, con un costo economico annuale di 800 miliardi di dollari. La congestione sulle strade fa 

perdere 8,8 miliardi di ore e 3,3 miliardi di litri di carburante, con un costo di oltre 140 miliardi di dollari 

ogni anno. Il sistema di trasporto è anche il più grande emettitore di gas serra (GHG) negli Stati Uniti, 

rappresentando il 28% delle emissioni di GHG della nazione. 

 

Nonostante l'importanza del sistema di trasporto per il Paese, l’infrastruttura ha anche un estremo 

bisogno di riparazione, riabilitazione e modernizzazione. Nel 2021, l'American Society of Civil Engineers 

(ASCE) ha rilevato che, nonostante i recenti aumenti degli investimenti in infrastrutture, è presente un 

importante divario tra i livelli di investimento e le esigenze di finanziamento nei prossimi decenni. Il solo 

trasporto di superficie ha affrontato un finanziamento di 1,215 trilioni di dollari tra gli investimenti e le 

esigenze dal 2020 al 2029, compresi 786 miliardi di dollari per strade e ponti e 270 miliardi di dollari per 

il transito. Questo divario negli investimenti per il trasporto di superficie si aggiunge alle centinaia di 

miliardi di dollari di esigenze di finanziamento non soddisfatte per altre infrastrutture critiche come gli 

aeroporti, le vie d'acqua e l'elettricità. 

ITS America ritiene che lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di trasporto offrano l'opportunità di 

alleviare molti degli impatti negativi del sistema di trasporto, fornendo una mobilità più equa e accessibile 

senza lasciare indietro i lavoratori dei trasporti che permettono il funzionamento del sistema di trasporto. 

La mobilità intelligente guidata dalla diffusione delle tecnologie di trasporto ha il potenziale per ridurre 

significativamente i decessi sulle strade degli Stati Uniti, ridurre la congestione e le emissioni e fornire un 

accesso equo alla mobilità per tutti i residenti degli Stati Uniti, facendo crescere l'economia, fornendo 

migliori condizioni di salute e aumentando l'accesso all'istruzione e alle opportunità economiche. 

 

Infrastruttura intelligente 

ITS America sostiene le politiche federali che aumentano gli investimenti in tecnologie di trasporto 

automatizzate, connesse, condivise ed elettrificate e i miglioramenti delle infrastrutture che avvantaggiano 

i conducenti automatizzati e umani, in particolare le comunicazioni, la sicurezza informatica e la buona 

manutenzione delle strade. 

La politica federale di ITS America sostiene la rapida integrazione di tecnologie avanzate nelle 

infrastrutture di trasporto, nelle operazioni e nei veicoli per migliorare l'efficienza delle strade, ridurre gli 

incidenti e facilitare l'introduzione sicura delle tecnologie autonome nel sistema di trasporto; sostiene 

l'elettrificazione delle strade, dei trasporti e dei sistemi di trasporto merci per ridurre le emissioni di gas 

serra nel settore dei trasporti; e tutela i sistemi di trasporto critici dalle minacce alla sicurezza informatica. 

ITS America sostiene le politiche federali che rafforzano l'impegno della nazione americana per il transito; 

Mobility on Demand, in modo che tutti abbiano accesso alla mobilità e alle opportunità; strategie di 

congestion pricing per migliorare la mobilità e l'ambiente; e una maggiore diffusione della banda larga e 

del 5G specificamente per le tecnologie di trasporto intelligente. ITS America sostiene anche il 

finanziamento per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie di trasporto intelligenti, tra cui 

il carburante alternativo, le tecnologie connesse e automatizzate per garantire la leadership tecnologica 

degli Stati Uniti. 
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V2X e trasporto connesso 

Le tecnologie di trasporto Vehicle-to-

Everything (V2X) forniscono 

un'opportunità significativa per rendere il 

sistema di trasporto più sicuro, green e 

intelligente. Queste tecnologie 

permettono ai veicoli di comunicare 

informazioni in tempo reale direttamente 

con altri veicoli, infrastrutture e utenti 

vulnerabili della strada per prevenire gli 

incidenti stradali, alleviare la congestione 

e ridurre l'impatto ambientale. Queste 

tecnologie possono ridurre 

significativamente i quasi 37.000 

incidenti mortali e milioni di feriti che si verificano ogni anno sulle strade americane, migliorare la mobilità 

e ridurre le emissioni alleggerendo la congestione, e permettere ai veicoli a guida autonoma di identificare 

oggetti oltre la linea di vista e operare in modo cooperativo in futuro. La politica di ITS America per il 

V2X e i trasporti connessi affronta aree tematiche come lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e 

innovazioni connesse, V2V (Vehicle-to-Vehicle), V2I (Vehicle-to-Infrastructure) e V2P (Vehicle-to-

Pedestrian), l'assegnazione e l'uso dello spettro di frequenza, lo sviluppo degli standard, l'interoperabilità 

tra le tecnologie e le infrastrutture, la sicurezza informatica, la priorità delle applicazioni V2X e il futuro 

del V2X e delle tecnologie connesse.  

ITS America sostiene la conservazione della banda dello spettro di sicurezza a 5,9 GHz per le tecnologie 

di trasporto V2X, permettendo alle nuove tecnologie V2X, come il C-V2X, di operare nella banda, e 

proteggendo lo spettro V2X dalle interferenze legate alle emissioni fuori banda. ITS America sostiene il 

continuo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dei veicoli connessi in modo da poter realizzare i 

significativi benefici economici, ambientali e di sicurezza che una robusta rete V2X fornirà. 

 

Veicoli a guida autonoma 

I veicoli autonomi (AV) hanno un enorme potenziale per migliorare la sicurezza stradale e le prestazioni 

e contribuire a comunità più vivibili ed eque, fornendo opzioni di mobilità più convenienti, migliorando 

l'accesso ai trasporti estendendone la portata, migliorando il movimento delle merci e liberando i 

parcheggi per altre esigenze, compresi i corridoi di transito, le piste ciclabili e i luoghi percorribili, tra cui 

marciapiedi e piazze. Gli AV possono fornire opzioni di mobilità per le persone con disabilità e per gli 

anziani, così come l'accesso per le comunità meno servite. ITS America sostiene le politiche e i quadri 

normativi che facilitano il test sicuro, lo spiegamento e l'integrazione dei veicoli automatizzati nel sistema 

di trasporto di superficie e affrontano i veicoli altamente autonomi (HAV), i camion a guida autonoma, 

il transito automatizzato, l'impatto sulla forza lavoro e le strategie di mitigazione, l'uso del territorio e 

l'integrazione del sistema di trasporto. 

La tecnologia HAV sta accelerando rapidamente. Più di 80 aziende in 36 stati stanno testando gli HAV. 

Di conseguenza, ITS America crede fermamente che sia necessario un quadro federale per assicurare il 

loro impiego sicuro. L'assenza di tale quadro sta portando gli stati a sviluppare i propri requisiti HAV. 

ITS America sollecita l'amministrazione a lavorare con il Congresso su una legge bipartisan sui veicoli 

altamente automatizzati che mantenga il ruolo tradizionale del governo federale sulla progettazione, la 

costruzione e le prestazioni dei veicoli altamente automatizzati; preservi l'autorità statale e locale sulle 

loro strade, comprese le leggi sul traffico e le regole della strada; e chiarisca che la "prestazione" è coerente 

con il National 
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Il Traffic and Motor Vehicle Safety Act riguarda le prestazioni dei veicoli o delle attrezzature e non è 

destinato ad essere ampliato oltre l'interpretazione tradizionale della National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA). 

ITS America sostiene un aumento sicuro e ragionevole del numero e della durata delle esenzioni dagli 

standard federali di sicurezza dei veicoli a motore perché gli sviluppatori, lavorando con NHTSA, le città, 

le contee e gli stati, hanno bisogno di esperienza nell'utilizzo di HAV in numero sufficiente per generare 

un ampio numero di dati attraverso una moltitudine di scenari e condizioni operative ambientali 

necessarie per garantire la sicurezza.  

 

Mobility on Demand (MOD) 

Il settore dei trasporti nelle comunità di tutta la nazione sta subendo 

trasformazioni storiche con la promessa di aumentare notevolmente 

la sicurezza, l'accesso, l'equità e la sostenibilità del sistema di trasporto. 

La mobilità non riguarda più lo spostamento di veicoli ma di persone, 

dati e merci. Il COVID-19 ha dimostrato che la mobilità dinamica e 

flessibile è necessaria per mantenere l'America in movimento.  

ITS America, attraverso la MOD Alliance 

(https://www.modalliance.org/), sostiene un programma MOD con 

finanziamenti che incoraggiano la flessibilità con i fondi federali per il 

trasporto per soddisfare le mutevoli esigenze di mobilità, comprese le 

partnership con le aziende che offrono viaggi ad uso condiviso (auto, 

bicicletta, nuove modalità di mobilità), la gestione dei dati con le altre 

aziende tecnologiche per i servizi di primo/ultimo miglio e una 

migliore consegna delle merci, l'integrazione dei servizi e delle 

tecnologie di mobilità, e nuove tariffe e tecnologie di pagamento 

integrate. Questo include chiarire che il MOD dovrebbe far leva sugli investimenti nel trasporto pubblico, 

aggiungendo nuovi termini nel Titolo 49 e nel 23 U.S. Code che definiscono i servizi MOD come 

micromobilità, ridesourcing, ridesharing, microtransit come partnership ammissibili e incluse nei nuovi 

programmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie emergenti 

Recentemente è stato significativo lo 

sviluppo della tecnologia emergente nei 

trasporti, compresa la tecnologia relativa 

all'hyperloop per i viaggi ad elevatissima 

velocità, la mobilità aerea urbana e la 

consegna di merci, la consegna 

automatizzata di merci e la blockchain e le 

piattaforme tecnologiche integrate. 

 

ITS America incoraggia l'uso di un approccio di progettazione di "strade complete" per integrare i sistemi 

di consegna a terra senza equipaggio. 

https://www.modalliance.org/
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ITS America sostiene la necessità di affrontare i vincoli allo sviluppo e alla diffusione dei veicoli aerei 

senza pilota (UAV) nella prossima riautorizzazione della Federal Aviation Administration (FAA), per 

incoraggiare ulteriori test e sviluppare modelli di gestione della sicurezza attraverso partnership a livello 

statale e locale per promuovere l'integrazione degli UAV.  

ITS America sostiene un'ulteriore esplorazione delle tecnologie emergenti come l'hyperloop che potrebbe 

fornire un trasporto ad alta velocità e un approccio normativo ponderato per garantire la sicurezza e 

fornire opportunità di autorizzazione per tali tecnologie. Il comitato permanente per le tecnologie 

emergenti di ITS America ha dato la priorità all'avanzamento della prossima politica relativa ai dispositivi 

per la consegna di merci personali (PDD). I PDD (consegna robotizzata) sono autorizzati a operare in 

base a regolamenti specifici in circa il 36% degli stati e nel distretto di Columbia. Queste consegne 

robotizzate a terra si interfacciano direttamente con il pubblico viaggiante e l'infrastruttura di trasporto 

esistente. 

Il gemellaggio digitale è la creazione di una replica digitale di un progetto o di un sistema. La replica viene 

poi usata per testare vari scenari per trovare situazioni "limite" in cui il sistema è suddivisibile e per fornire 

un feedback al sistema per migliorare il design o le operazioni. Nei trasporti, il gemellaggio digitale può 

fornire una migliore gestione delle risorse e massimizzare l'efficienza del sistema. Il gemellaggio digitale 

nei trasporti può essere usato per migliorare le operazioni della flotta, ottimizzare il funzionamento della 

rete di infrastrutture, migliorare la gestione della domanda per la rete elettrica e regolare l'allestimento 

della costruzione. 

Il comitato permanente per le tecnologie emergenti esaminerà come questi sistemi operano in tandem 

con i sistemi esistenti e gli utenti dei trasporti. Man mano che queste nuove tecnologie crescono, 

forniranno nuove considerazioni e opportunità per la pianificazione, il design, la sicurezza, la sostenibilità, 

le operazioni e le partnership. 

 

Recentemente il Presidente e CEO di ITS America, Shailen Bhatt, ha rilasciato un’importante 

dichiarazione sull’ordine finale della Federal Communications Commission (FCC) in merito all’adozione 

dello spettro 5.9 GHz per le applicazioni avanzate Vehicle-to-Everything (V2X). Di seguito si riporta il 

testo integrale: 

 

“Alla luce dell'aumento degli incidenti mortali sulle strade americane l'anno scorso, la Federal 

Communications Commission (FCC) ha preso la pericolosa decisione di dare via la maggior parte dello 

spettro 5.9 GHz precedentemente riservato alla sicurezza dei trasporti. Non solo la FCC ha limitato l'uso 

dei trasporti a 30 MHz di spettro, ma non ha dimostrato che assicurerà che lo spettro sia utilizzabile 

proteggendolo da interferenze dannose. L'Intelligent Transportation Society of America (ITS America) 

ha ripetutamente detto che questa decisione metterà in pericolo la sicurezza pubblica, come hanno fatto 

quasi tutti gli altri esperti di sicurezza dei trasporti. 

La nostra recente analisi mostra che le applicazioni avanzate Vehicle-to-Everything (V2X) saranno 

probabilmente perse in un ambiente di 30 MHz. Inoltre, USDOT e numerosi stakeholder dei trasporti 

hanno espresso la seria preoccupazione che la proposta della FCC non riuscirebbe a proteggere 

adeguatamente i 30 MHz rimanenti per le comunicazioni V2X, rendendoli potenzialmente inutilizzabili. 

Data la sua determinazione ad andare avanti con questa proposta di riallocazione sbagliata, la FCC deve 

almeno lavorare con il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (USDOT) e l'industria dei trasporti per 

garantire che i restanti 30 MHz siano liberi da interferenze dannose e utilizzabili per le tecnologie V2X. 

La sconvolgente stima del National Safety Council di un salto dell'otto per cento negli incidenti mortali 

dello scorso anno (42.060) è un esempio lampante che mentre abbiamo progettato veicoli più sicuri e 

costruito strade più sicure, abbiamo continuato a perdere decine di migliaia di persone ogni anno per 

decenni. L'unico modo per passare da decine di migliaia di morti a zero è l'ampia diffusione della 

tecnologia V2X. 
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Allo stesso modo, nonostante i veicoli più efficienti nel consumo di carburante, i trasporti rappresentano 

ancora il 29% delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti. Raggiungere l'obiettivo dichiarato dal presidente 

di ridurre le emissioni di gas serra del 50 per cento entro il 2030 sarà estremamente difficile senza i benefici 

ambientali e di congestione che la diffusione diffusa del V2X fornirà”. 

 

4. ITS in ASIA 

4.1 Singapore 
https://esci-ksp.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/J15Nov_p04Chin_SmartMobility2030.pdf  

Smart Mobility 2030 è uno sviluppo congiunto tra la Land Transport Authority di Singapore (LTA), e la 

Intelligent Transportation Society di Singapore (ITSS) - che rappresenta l'industria. Rappresenta un piano 

strategico ITS per coordinare l'implementazione ITS a Singapore in modo sistematico verso una 

comunità di trasporto terrestre più connessa e interattiva. La visione ITS di Singapore - "Moving towards 

a more connected and interactive land transport community", prevede un sistema di trasporto integrato 

di persone e infrastrutture di trasporto tramite ITS. Un'ampia varietà di servizi di informazione sarà 

facilmente disponibile per diversi gruppi di utenti in movimento per un'esperienza di viaggio superiore.  

 

 
 

3 strategie chiave 

1) Implementare soluzioni innovative e sostenibili di mobilità intelligente 

L'innovazione nell'ecosistema ITS deve essere sostenibile per affrontare le sfide attuali e future del 

trasporto. Questo può essere raggiunto, in primo luogo, attraverso soluzioni di mobilità intelligente 

efficienti in termini di costi per diversi utenti dei trasporti. In secondo luogo, una più ampia applicazione 

dell'analisi dei grandi dati fornirà una rapida comprensione delle tendenze dei trasporti per una migliore 

pianificazione dei viaggi e gestione dei trasporti. 

2) Sviluppare e adottare standard ITS 

Dati accurati sui trasporti e la fornitura di servizi d'informazione affidabili, tempestivi e pertinenti sono 

vitali per l'ecosistema degli ITS. Gli standard e i protocolli di dati sono necessari per assicurare l'efficacia 

e l'interoperabilità del sistema nel suo complesso. Ci si impegnerà nello sviluppo e nell'adozione di 

standard ITS per facilitare l'implementazione delle soluzioni ITS. 

3) Stabilire partenariati e cocreazioni 

Stabilire partenariati e collaborazioni tra i settori pubblico e privato permette di sfruttare le competenze 

e i punti di forza di ogni membro. Questo è fondamentale per l'innovazione. Aiuta anche ad allineare i 

pensieri e i bisogni delle parti interessate e serve come una piattaforma efficace per promuovere la 

consapevolezza degli ITS. 

 

4 Aree prioritarie 

https://esci-ksp.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/J15Nov_p04Chin_SmartMobility2030.pdf
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Le iniziative e i programmi ITS ruotano intorno a 4 aree focali, vale a dire la mobilità informativa, 

interattiva, assistive e green.  

 
i) Informativa 

Dati coerenti, accurati e affidabili forniscono la base su cui sono costruite molte soluzioni e servizi ITS. 

Negli ultimi anni, i progressi nelle tecnologie dei sensori e dell'elaborazione dei dati hanno portato a dati 

di trasporto più accurati e più ricchi. È importante esplorare modi innovativi e convenienti per la raccolta 

dei dati sul traffico e la diffusione delle informazioni, poiché ciò faciliterà la consegna tempestiva delle 

informazioni a diversi gruppi di utenti. 

Tecnologie di raccolta dei dati di trasporto 

Continua ricerca di tecniche avanzate di raccolta dati e sistemi, così come lo sviluppo di strategie di 

distribuzione dei sensori per ridurre al minimo le infrastrutture e massimizzare la copertura geografica. 

Comporta anche il miglioramento dei dati qualità e l'accuratezza dei dati attraverso l'uso di algoritmi più 

intelligenti e per ridurre la latenza dei dati. 

 

Elaborazione dinamica di Big Data e Analytics 

C'è la necessità di acquisire adeguate tecnologie adatte per gestire ed elaborare i dati raccolti. È essenziale 

sviluppare forti capacità analitiche per migliorare la reattività del sistema di trasporto in situazioni normali 

e di emergenza. L'analisi predittiva e gli strumenti di visualizzazione dei dati possono essere ricercati per 

fornire approfondimenti sulle tendenze dei trasporti, comportamenti di viaggio e possibili scenari di 

traffico che possono avere un impatto sugli utenti dei trasporti. 

 

 

 

Standardizzazione e sicurezza dei dati 

Poiché gli ITS diventano sempre più connessi, è necessario stabilire formati di dati/informazioni, 

interfacce e protocolli di comunicazione aperti. È nell'interesse di Singapore adottare o adattare gli 

standard internazionali e le migliori pratiche per l'uso locale per facilitare l'interoperabilità tra i sistemi. 

Devono essere messe in atto strutture di sicurezza adeguate per garantire che l'ecosistema ITS rimanga 

sicuro. Allo stesso modo, le misure per assicurare l'anonimato dei dati e proteggere la privacy degli utenti 

sono cruciali per costruire la fiducia e l'accettazione degli ITS. 

 

ii) Interattivo 
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Oltre a generare tecniche migliorate di raccolta dei dati e mezzi di diffusione delle informazioni attraverso 

il rapido progresso delle tecnologie di infocomunicazione, si creano più opportunità per una maggiore 

integrazione e interattività da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina. 

Cavalcando la crescente pervasività dei dispositivi mobili intelligenti, i servizi di informazione sui trasporti 

possono essere più personalizzati e interattivi al fine di soddisfare il comportamento di viaggio 

dell'individuo o le sue preferenze. 

 

Sistema di gestione intelligente della piattaforma 

Il sistema di gestione intelligente della piattaforma mira a integrare e semplificare la gestione delle risorse 

e a migliorare l'efficacia dei costi, migliorando la qualità del servizio e la produttività del sistema di 

trasporto pubblico di Singapore. Le informazioni dei diversi operatori di autobus saranno integrate, 

quindi, fornendo una migliore esperienza utente ai pendolari e permettendo di pianificare meglio il loro 

viaggio. Gli schemi di mobilità su richiesta diventeranno sempre più prevalenti e importanti man mano 

che ci si muove verso una società "car-lite". Le tecnologie, come i dispositivi mobili intelligenti, i sensori 

e i servizi basati sulla localizzazione possono rendere i programmi di car sharing più intelligenti.  

 

Gestione avanzata della 

domanda di utilizzo della 

strada 

Le congestioni del traffico 

hanno un effetto negativo 

sulla produttività e 

sull'economia. La prossima 

generazione di sistema 

elettronico di tariffazione 

stradale fa leva sul GNSS, 

sulla comunicazione e su 

altre tecnologie come parte della sua soluzione per superare i vincoli delle colonnine fisiche. Questo 

consente schemi di tariffazione della congestione più flessibili per gestire la domanda di utilizzo della 

strada e serve anche come piattaforma per catalizzare lo sviluppo di una serie di servizi applicativi ITS. 

 

Migliorare l'integrazione tra il trasporto pubblico e le operazioni stradali 

L'affidabilità del servizio di trasporto pubblico e le prestazioni della rete stradale hanno impatto 

sull'esperienza di viaggio. Avendo un sistema integrato di operazioni e gestione dei trasporti, gli operatori 

dei trasporti saranno meglio equipaggiati per affrontare rapidamente qualsiasi situazione anomala. 

I dati provenienti da vari ITS possono essere aggregati e analizzati nel sistema integrato di gestione e 

operazioni di trasporto. Questo permette un quadro della situazione più completo e migliora l'efficienza 

operativa attraverso una risposta coordinata a crisi o incidenti. 

 

Gestione intelligente degli snodi 

Oltre ai controlli adattativi dei segnali stradali in tempo reale, le capacità predittive e attraverso il 

rilevamento integrato dei pedoni sono la chiave per il futuro di un numero sempre maggiore di veicoli. 

Attraverso azioni preventive e di distribuzione del traffico, i ritardi possono essere ridotti al minimo, 

garantendo così una velocità di viaggio più costante. I tempi di arrivo degli autobus alle fermate possono 

essere migliorati attraverso il movimento prioritario e il raggruppamento degli autobus. Questo sistema 

può anche essere esteso a beneficio di altri tipi di veicoli, come ad esempio, i veicoli di emergenza. 

 

Consapevolezza contestuale spaziale 
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Il rapido progresso e l'adozione di tecnologie mobili intelligenti hanno permesso di fornire informazioni 

sul traffico attraverso dispositivi mobili intelligenti. Le applicazioni mobili ITS possono essere sviluppate 

per elaborare le informazioni degli utenti come la posizione, i percorsi più frequenti, le condizioni del 

traffico, ecc, in tempo reale prima di presentare solo le informazioni rilevanti per gli utenti. Questo 

previene il sovraccarico di informazioni, che altrimenti ostacolerebbe la capacità cognitiva e di giudizio 

degli automobilisti sulle strade. 

 

Crowdsourcing 

Il crowdsourcing attraverso dispositivi mobili intelligenti fornisce un mezzo economico per raccogliere 

dati anonimi con un'infrastruttura minima. Questi dati possono poi fornire informazioni sulla qualità del 

servizio di trasporto pubblico e sui modelli di pendolarismo degli utenti. 

Allo stesso modo, le piattaforme dei social media forniscono un rilevamento a terra della percezione dei 

pendolari che serve come un buon indicatore della qualità del servizio di trasporto. 

 

iii) Assistive 

Nel corso degli anni sono stati compiuti sforzi per ridurre la congestione del traffico e mitigare l'impatto 

degli incidenti sulle strade. I sistemi e i veicoli del futuro saranno più integrati. Le informazioni possono 

essere condivise tra i veicoli e le infrastrutture di trasporto vicine, facilitando soluzioni di assistenza per 

viaggi più sicuri. 

 

Veicoli e infrastrutture connessi 

Man mano che i veicoli diventano sempre più connessi attraverso le comunicazioni veicolo-veicolo (V2V) 

e veicolo-infrastruttura (V2I), verranno condivise maggiori informazioni, creando interessanti possibilità 

di sfruttamento gli ITS per migliorare la sicurezza stradale. 

Spesso gli incidenti che si verificano vicino agli incroci potrebbero essere evitati attraverso avvertimenti 

anticipati agli automobilisti. 

Attraverso l'integrazione di sensori di rilevamento, comunicazione wireless e controlli dei semafori, gli 

incidenti imminenti possono essere rilevati in anticipo. Gli automobilisti interessati possono essere 

rapidamente avvertiti tramite i loro dispositivi di bordo e l'incidente può quindi essere evitato. 

 

Telematica ITS di bordo 

La telematica ITS di bordo si è evoluta e la sua graduale convergenza con le tecnologie dei dispositivi 

mobili intelligenti è evidente. Insieme alle tecnologie di comunicazione V2V/V2I, queste permettono di 

sviluppare applicazioni telematiche avanzate, come gli avvisi sul traffico relativi alla sicurezza stradale, il 

routing dinamico consapevole del traffico, la guida intelligente al parcheggio, ecc. 

 

Veicoli autonomi 

Con la capacità di guida autonoma, i veicoli hanno il potenziale di ottimizzare la capacità della strada 

muovendosi in modo compatto e sistematico. Possono anche fornire una maggiore connettività per il 

primo e l'ultimo miglio di viaggio o facilitare la condivisione efficiente delle auto, aprendo così la 

possibilità di trasformare il modo in cui percepiamo il possesso dell'auto. Per avvicinare queste possibilità 

alla realtà, è importante creare una piattaforma aperta dove l'industria, gli istituti di ricerca e le autorità 

possano condurre congiuntamente delle prove per fornire le basi per il futuro sviluppo. 

La Singapore Autonomous Vehicle Initiative (SAVI) è stata lanciata nell'agosto 2014 come piattaforma 

tecnologica per esplorare le opportunità e le sfide relative allo sfruttamento della tecnologia dei veicoli 

per il trasporto terrestre. 

 

iv) Mobilità green 
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A Singapore, il 20% delle emissioni totali di carbonio è causato dal trasporto terrestre e il 75% 

dell'inquinamento atmosferico dal traffico motorizzato. Si dovrebbe dare importanza ai sistemi di 

trasporto green e sostenibili per ridurre al minimo l'impatto delle emissioni di carbonio sull'ambiente. 

 

Promuovere un maggiore uso del trasporto pubblico e della mobilità attiva 

Promuovere il trasporto pubblico come modalità di scelta aiuterà a ridurre la quantità di emissioni di 

carbonio, dato che gli autobus e i treni pubblici sono mezzi di trasporto di massa più efficienti rispetto ai 

veicoli privati.  

Facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta è un altro modo per incoraggiare l'uso del trasporto 

pubblico e come modalità alternative di trasporto. Il governo sta anche costruendo una rete completa di 

piste ciclabili in tutta l'isola che si estenderà per oltre 700 km tra 15 anni. 

 

Veicoli green 

I veicoli a propulsione elettrica o le fonti di energia alternativa, come i sistemi ibridi diesel, sono più 

efficienti dal punto di vista energetico e meno dannosi per l'ambiente. 

Gli attori dell'industria e gli istituti di ricerca saranno i motori chiave per lo sviluppo e la promozione di 

questi veicoli "green" rispettosi dell'ambiente. 

 

Infrastrutture ITS green e Fonti di energia alternativa 

Le infrastrutture ITS esistenti richiedono manutenzione regolare. Queste attività stressano l’ambiente e 

c'è la necessità di esplorare attrezzature efficienti dal punto di vista energetico per minimizzare il loro 

impatto attraverso ad esempio l’utilizzo di sistemi di illuminazione stradale più intelligenti e l'uso di 

pannelli solari per alimentare le attrezzature sul campo. 

Un altro esempio è l'uso del cloud computing le cui applicazioni si sono espanse in molte aree, incluso il 

settore dei trasporti. I sistemi tradizionali di backend spesso devono essere sufficientemente progettati 

per gestire i dati futuri e i periodi di picco elaborazione dei dati. Tuttavia, un sistema eccessivamente 

progettato non sarà efficace in termini di costi o di energia efficiente da mantenere. Il cloud computing 

fornisce un'opzione attraente in quanto è facilmente e rapidamente scalabile, quando necessario, 

attraverso la condivisione delle risorse. Le crescenti richieste di elaborazione e servizi di backend di 

elaborazione e servizi aumentano inevitabilmente il consumo di energia. Ridurre il raffreddamento ad aria 

e i requisiti energetici dei server e dei data center è parte integrante per raggiungere uno standard di un 

centro dati verde. 

 

4.2 Corea del Sud 
https://www.piarc-italia.it/online/corea-del-sud-la-guida-autonoma-e-gia-realta/  

La Corea del Sud ha preparato la prima versione dell'architettura ITS con il piano d'azione pubblicato nel 

1999. Nell'ambito dell'architettura, sono stati definiti i sottosistemi del quadro logico e fisico, come nelle 

architetture USA e UE. 

Tuttavia, sono stati osservati problemi nelle applicazioni ITS a causa delle diverse interpretazioni 

dell'architettura da parte dagli utenti. Per eliminare questi problemi nell'applicazione, la seconda versione 

dell'architettura ITS è stata preparata nel 2010.  

Sviluppata per un ITS sostenibile, l'architettura ha identificato tre principi fondamentali: "stabilire 

un'infrastruttura per assicurare l'interoperabilità e la conformità", "assistere nelle operazioni di 

pianificazione e progettazione ITS" e "evitare investimenti sovrapposti e identificare tutti i servizi 

necessari". 

L'architettura ITS sudcoreana è simile alle architetture multilivello dell'UE e degli USA. Il livello logico 

definisce le funzioni necessarie per l'implementazione dei servizi identificati e le relazioni tra queste 

funzioni. Un diagramma di flusso è stato preparato per ogni servizio. Lo strato fisico definisce i 

https://www.piarc-italia.it/online/corea-del-sud-la-guida-autonoma-e-gia-realta/
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componenti fisici, le relazioni tra questi componenti, e come fornire le funzioni nel quadro logico. Il 

quadro fisico Il quadro fisico consiste nei diagrammi di flusso architettonico, nelle caratteristiche dei 

componenti fisici e nelle caratteristiche del flusso di dati. Il quadro di progetto include definizioni per 

permettere l'implementazione dei servizi che consistono di molti componenti e servizi che usano gli stessi 

componenti simultaneamente. Le definizioni sono state fatte per l'uso efficiente di delle fonti e dei servizi. 

Inoltre, sono state definite anche le relazioni interistituzionali.  

I servizi ITS sono raggruppati in categorie nell'architettura ITS sudcoreana. Queste sono: 

- Pagamento elettronico 

- Hi-Pass-Sistema di riscossione elettronica dei pedaggi (ETCS) 

- Raccolta automatica delle tariffe (AFC) per il trasporto pubblico 

- Gestione del traffico 

- Controllo del traffico e informazioni sullo stato del traffico 

- Gestione degli incidenti stradali 

- Controllo adattivo del segnale in tempo reale 

- Sistema elettronico di applicazione 

- Trasporto pubblico 

- Gestione delle operazioni degli autobus 

- Sistema Bus Rapid Transit-BRT 

- Strade con priorità per gli autobus 

- Sistema di informazioni sul traffico 

- Integrazione e gestione dei dati 

- Monitoraggio dello stato del traffico in tempo reale 

- Informazioni sul traffico 

- Trasferimento/condivisione delle informazioni sullo stato del traffico a/con i centri pertinenti 

- Veicoli autonomi e strade intelligenti 

- C-ITS 

- Guida autonoma 

- Trasporto 

- Gestione dei veicoli di trasporto 

- Gestione dei veicoli che trasportano merci pericolose 

- Informazioni per i passeggeri e i conducenti 

- Navigazione 

- Sistemi di informazione per i passeggeri 

 

E’ il Paese dove la banda ultra larga ha avuto investimenti enormi, la nazione che grazie al suo sviluppo 

tecnologico è riuscita a mettere in campo sistemi digitalizzati per operare i tracciamenti in epoca covid, il 

luogo del mondo dove l’intelligenza artificiale si sperimenta anche all’interno di locali commerciali e 

ristoranti. La Corea del Sud ha profuso sforzi enormi nella digitalizzazione e nell’informatizzazione 

utilizzando il 5G in tantissimi campi: dalle Smart cities alla medicina, dalla sicurezza alla guida autonoma. 

Le reti di nuova generazione sono state lanciate nel paese asiatico nella primavera del 2019. Secondo i 

dati del Ministero della Scienza e dell’ICT coreano, a giugno gli abbonati al 5G erano già 6 milioni saliti, 

a settembre, a quasi 8. Ad oggi ci sono circa 75 mila torri in 65 città del paese. 

«I principali operatori di 5G in Corea sono 3: SKT (SK Telecom), KT e LG Uplus oltre a piccole 

compagnie», racconta Jongseo Park, producer e direttore di Jw Crony, media company con il quale 

realizza progetti di realtà virtuale grazie al 5G che nel paese asiatico ha una velocità media di 300 megabit 

al secondo. 

La Corea del Sud è stato la prima nazione a lanciare una rete 5G a livello nazionale, fatto che ne faciliterà 

lo sviluppo in futuro. 
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La tecnologia infatti è stata un elemento chiave del progresso per rendere la Corea la dodicesima 

economia più grande a livello planetario, con Samsung Electronics che è cresciuta fino a diventare il più 

grande produttore di smartphone e chip al mondo. Su questo solco si inscrive la decisione del governo 

di Seoul di sostenere la guida di veicoli autonomi come nuovo motore di crescita industriale. 

Secondo le intenzioni del Ministero dei Trasporti si prevede l’installazione di sistemi di trasporto 

intelligenti su tutti i 5.400 chilometri di autostrada entro il 2024 per consentire la comunicazione tra 

veicoli e infrastrutture. I lavori sono già stati completati su 85 chilometri di autostrada a sud di Seoul, con 

la capacità di fornire informazioni sui movimenti dei veicoli ai sistemi di assistenza alla guida, in tempo 

reale. 

Sono 93 i veicoli autonomi immatricolati, di cui 31 con una licenza temporanea, e possono circolare su 

6.700 km di strade, dati che segnano un incremento del 284% rispetto allo scorso anno. 

 

 

4.3 Cina  
https://www.chinatechblog.org/blog/towards-smart-transportation-in-china-the-evolution-and-status-

quo-1-2  

 

La partecipazione della Cina alla prima 

conferenza mondiale ITS a Parigi nel 1994 ha 

portato all'idea di un'infrastruttura pubblica 

digitalizzata. Con il sistema di controllo del 

segnale istituito negli anni '80 e il rapido 

sviluppo della costruzione di autostrade 

nazionali negli anni '90, la tecnologia ITS è 

stata sperimentata per la prima volta nelle 

autostrade con i tre principali sistemi 

autostradali: monitoraggio del traffico, 

comunicazione e riscossione dei pedaggi. Le 

principali innovazioni hanno incluso il 

sistema di guida del traffico e il sistema di tariffazione ETC (Electronic Toll Collection). 

Il trasporto intelligente, come uno dei principali pilastri della città intelligente, è stato accolto 

calorosamente come uno stile di governance avanzato occidentale nell'era post-olimpica. Il concetto di 

analisi dei dati è stato introdotto nel sistema di governance dei trasporti del governo locale. 

 

L'attenzione del governo centrale è iniziata nel 2012, ma ci sono voluti anni per tradurre i concetti in 

implementazioni effettive a livello cittadino. Il Ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-

rurale ha creato il gruppo leader sullo sviluppo delle città intelligenti. L'obiettivo si è ulteriormente 

concretizzato quando il Ministro dei trasporti ha proposto il concetto di costruzione di "trasporti 

integrati, intelligenti, ecologici e sicuri" nel 2013. 

 

Nel "13° piano quinquennale" del 2016 l'integrazione del trasporto intelligente è stata formalmente 

introdotta nell'intera catena del valore dell'ecosistema dei trasporti, dalla costruzione all'operazione e alla 

regolamentazione, dando il tono per ulteriori indicazioni sull'agenda del trasporto intelligente. 

  

L'obiettivo politico concreto è arrivato nel febbraio 2018. Il Ministero dei trasporti ha promulgato il Notice 

on Accelerating the New Generation of National Traffic Control Network and Smart Highway Pilot, che ha proposto 

sei direzioni chiave: digitalizzazione delle infrastrutture, integrazione del trasporto stradale 

collaborazione veicolo-strada, Beidou high -applicazione integrata di posizionamento di 

https://www.chinatechblog.org/blog/towards-smart-transportation-in-china-the-evolution-and-status-quo-1-2
https://www.chinatechblog.org/blog/towards-smart-transportation-in-china-the-evolution-and-status-quo-1-2
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precisione, gestione integrata della rete stradale basata su big data, integrazione della rete 

stradale "Internet", e nuove reti nazionali di controllo del traffico. Pertanto, sono stati introdotti 

progetti pilota nelle province di Pechino, Hebei, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Henan e 

Guangdong. 

  

Nel settembre 2019, il Comitato Centrale e il Consiglio di Stato hanno pubblicato lo Outline for the 

Construction of Nation with Strong Transportation. Lo schema utilizzava una sezione per proporre il vigoroso 

sviluppo del trasporto intelligente. In particolare, ha promosso la profonda integrazione di nuove 

tecnologie come big data, Internet, intelligenza artificiale, blockchain, super calcolo e altre nuove 

tecnologie con l'industria dei trasporti, richiedendo nel contempo il rafforzamento della ricerca e dello 

sviluppo di veicoli intelligenti in rete (auto intelligenti, guida automatizzata, collaborazione veicolo-strada) 

per formare una catena industriale completa, indipendente e controllabile. 

  

Nell'agosto 2020, il Ministero dei Trasporti ha emanato la Guideline on Promoting the Construction of New 

Infrastructure in the Transport Sector, che elenca una serie di nuovi scenari applicativi infrastrutturali nel 

settore dei trasporti, come il 5G, la guida autonoma e le applicazioni di navigazione BeiDou. Gli standard 

di valutazione includono convenienza, efficienza dei costi, sostenibilità, intelligenza e affidabilità. La linea 

guida di base comprende tre parti: infrastruttura informativa, infrastruttura di trasporto intelligente e 

infrastruttura per l'innovazione. L'infrastruttura informativa include tecnologie come 5G, sistema Beidu, 

sicurezza Internet, data center e intelligenza artificiale. L'infrastruttura di trasporto intelligente è costituita 

da sistemi di trasporto come strade, ferrovie, corsi d'acqua, voli, servizi postali e terminal. Ultimo ma non 

meno importante, lo sviluppo delle infrastrutture di innovazione si concentra sulle capacità di ricerca e 

sviluppo dei settori privati, 

 

Conseguentemente la Cina ha implementato il C-ITS con il sistema di comunicazione connessa del V2X 

(Vehicle-to-Everything). Gli standard e le specifiche dello sviluppo di V2X in Cina sono promossi come 

politica del governo. In primo luogo, il Comitato speciale per lo sviluppo dell'industria è stato istituito 

per essere responsabile dello sviluppo della V2X. I ministeri correlati hanno espresso la loro politica per 

sostenere il V2X per quanto riguarda lo standard, la tecnologia, l'applicazione e il servizio. I regolatori 

nazionali come i regolamenti di gestione delle frequenze per i veicoli connessi intelligenti (provvisori), le 

specifiche dei test di guida automatica (di prova) su una strada pubblica e la guida tecnica per la 

costruzione del sito di prova chiuso di guida automatica (provvisoria) sono responsabili della definizione 

dello standard, delle specifiche e del requisito fondamentale dello sviluppo dei veicoli connessi. 

Attualmente, alcune aree chiuse in varie città come Pechino, Shanghai e Wuxi sono utilizzate per 

implementare una tecnologia di guida automatizzata e V2X basata su test. Un altro progetto è quello di 

migliorare più di 10 unità stradali intelligenti per le autostrade intelligenti. Lo sviluppo del V2X può essere 

classificato in otto campi: Applicazione di servizi di informazione, applicazione di sicurezza, 

miglioramento dell'efficienza del trasporto, parco veicoli, guida remota, estensione dei sensori e guida 

avanzata. Per quanto riguarda l'industria C2X (Car to everything), la sua catena comprende 

principalmente chipset di comunicazione, modulo, terminale, uno protocollo V2X, veicolo, strada 

intelligente e infrastruttura. Funzionano come l'agente di supporto per lo sviluppo del V2X.  

 

Recentemente Baidu ha avviato i servizi di robotaxi completamente senza conducente a Pechino, 

segnando un passo fondamentale sulla strada verso la commercializzazione della guida autonoma. 

Il servizio Apollo Go Robotaxi completamente senza conducente è ora operativo nel parco Shougang di 

Pechino – una delle sedi delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 – e presto trasporterà i visitatori dei 

giochi. 
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Con il servizio di ride-hailing, Baidu è diventata la prima azienda cinese ad offrire un servizio di robotaxi 

completamente senza conducente in funzione commerciale. 

Utilizzando l’Apollo Go App, gli utenti possono individuare un robotaxi nelle vicinanze e chiamare un 

giro senza conducente da soli attraverso un sistema di processi self-service senza personale. Le 

caratteristiche, tra cui la navigazione in realtà virtuale e il clacson dell’auto a distanza, possono aiutare gli 

utenti a identificare la posizione dell’auto. Per sbloccare i veicoli autonomi, gli utenti sono tenuti a 

scansionare un codice QR e un codice sanitario sull’auto per la verifica dell’identità e la prevenzione delle 

pandemie. 

Salendo a bordo del veicolo e cliccando sul pulsante “Start the Journey”, il sistema si assicurerà che le 

cinture di sicurezza siano allacciate e le porte siano chiuse. Il viaggio inizierà solo dopo che tutti i controlli 

del protocollo di sicurezza dei passeggeri saranno completati. Senza un safety driver alla guida, il servizio 

di guida remota 5G è presente in ogni momento per consentire agli operatori umani di accedere in remoto 

ai veicoli in caso di emergenze eccezionali. 

Al parco Shougang di Pechino, i robotaxi trasportano gli utenti verso palazzetti dello sport, aree di lavoro, 

caffè e hotel. Durante le prossime Olimpiadi invernali, i robotaxi Apollo saranno disponibili per fornire 

servizi di navetta per atleti e personale. 

Da ottobre 2020, Baidu ha iniziato i test di guida autonoma per il pubblico con operazioni di prova in 

aree come Yizhuang, Haidian e Shunyi a Pechino. Baidu Apollo si sta muovendo verso una nuova fase 

di operazioni con il lancio dei servizi robotaxi completamente senza conducente nella capitale, come 

punto di partenza delle operazioni commercializzate nelle città cinesi di primo livello. Baidu Apollo ha 

recentemente annunciato il completamento di oltre 10 milioni di chilometri di test su strada per la guida 

autonoma. 

 

Sempre nel settore della guida autonoma Uisee, società fondata a Pechino da un gruppo di esperti del 

settore tecnologico come l’ex capo di Intel Labs China, Wu Gansha, ha annunciato di aver concluso un 

round di finanziamento di 1 miliardo di yuan (150 milioni di dollari). Tra gli investitori, il National 

Manufacturing Transformation and Upgrade Fund, fondo governativo da 21 miliardi di dollari. 

La Uisee è la prima azienda di guida autonoma che il fondo abbia mai sostenuto. L’Azienda mira così a 

far progredire il trasporto pubblico locale e la logistica   diventando un “punto di riferimento” per la 

guida autonoma in Cina. 

A differenza di Mobileye o della cinese Momenta, che vendono sistemi di assistenza alla guida avanzati e 

investono nello sviluppo di una guida di livello 4 più avanzata, Uisee si è concentrato sulla guida senza 

pilota. Uisee fornisce inoltre tecnologia non solo nel settore del trasporto pubblico ma anche per 

aeroporti e centri logistici. L’azienda ha conquistato clienti importanti, tra cui l’aeroporto internazionale 

di Hong Kong, che utilizza le soluzioni di Uisee per automatizzare i suoi trasportatori di bagagli 

collaborando con le case automobilistiche sostenute dal governo come FAW Group, Dongfeng Motor e 

altri. 

La nuova iniezione di fondi consentirà a Uisee di far avanzare la ricerca e lo sviluppo e promuovere la 

monetizzazione del settore su larga scala. La società afferma che la joint venture tra SAIC Motor, General 

Motors e Liuzhou Wuling Motors, utilizzando la sua tecnologia, ha consentito la messa in esercizio per 

300.000 chilometri di un veicolo senza conducenti in un centro logistico. 

Tra gli investitori figurano Bosch, il gigante tedesco dell’elettronica che ha partecipato alla serie B di Uisee 

lo scorso anno, e lo Shenzhen Capital Group sostenuto dal governo dello Shenzhen e CCI Investment 

sostenuto dallo stato. 

Diverse altre startup cinesi hanno anche ricevuto finanziamenti considerevoli negli ultimi mesi per 

accelerare la ricerca nell’ambito della guida intelligente, tra queste WeRide, il produttore di chip Horizon 

Robotics, che ha ottenuto 150 milioni di dollari a dicembre e Pony.ai, che ha intascato 267 milioni di 

dollari a novembre. 
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5. ITS in Canada 
(https://www.itscanada.ca/files/210412_ITS%20Canada_Market%20Data%20Update%20Study_Phas

e%201%20Report.pdf)  

 

ITS Canada ha avviato uno studio di 

aggiornamento del mercato ITS 

(IMDUS) nel gennaio 2021. Lo studio 

è diviso in due fasi, con la Fase 1 che 

copre il mercato nazionale, mentre la 

Fase 2 riguarda soprattutto quello 

internazionale. La Fase 1 è stata 

completata all'inizio di aprile 2021 e la 

Fase 2, se approvata, sarà avviata a fine 

aprile e completata entro metà ottobre 

2021. 

 

Il piano Transportation 2030 è la 

visione di Transport Canada per un 

sistema di trasporto sicuro, green, 

innovativo e integrato che supporti il 

commercio e la crescita economica e un ambiente più pulito, con i seguenti temi riguardanti la mobilità e 

la tecnologia: 

 Il viaggiatore fornendo una maggiore scelta, un servizio migliore, un costo inferiore e maggiori 

diritti 

 Trasporto più sicuro per tutti gli operatori e i viaggiatori in tutte le modalità 

 Trasporto verde e innovativo riducendo l'impatto ambientale e abbracciando le nuove tecnologie 

È significativo che l'attenzione si concentri sul viaggiatore e sulla sua mobilità piuttosto che sui vari modi 

di trasporto e sull'hardware, software e sistemi coinvolti. Il miglioramento della mobilità deve essere 

neutrale rispetto alla modalità. 

 

Architettura ITS canadese 

La tecnologia e quindi l'innovazione sono fondamentali per il successo dello sviluppo degli ITS. Per 

aiutare i canadesi a capire gli ITS e i loro elementi costitutivi, Transport Canada ha sviluppato l'architettura 

canadese degli ITS, che identifica varie tecnologie ITS come "User Services". 

L'architettura canadese è stata aggiornata alcune volte per allinearsi con gli aggiornamenti negli Stati Uniti, 

poiché ha senso che il Canada adotti approcci di progettazione e standard simili a quelli degli Stati Uniti.  

 

Piano strategico ITS Canada (2020 - 2025) 

Il piano strategico recentemente sviluppato stabilisce che ITS Canada è l'hub per la tecnologia della 

mobilità e quindi un hub per i membri. Il sostegno alle tecnologie della mobilità avviene attraverso: 

 Promozione dei benefici delle tecnologie di mobilità 

 Agevolazione e promozione dell'innovazione 

 Integrazione di competenze, i prodotti e i servizi dei membri 

 Abilitazione della comunicazione per l'apprendimento e la collaborazione 

https://www.itscanada.ca/files/210412_ITS%20Canada_Market%20Data%20Update%20Study_Phase%201%20Report.pdf
https://www.itscanada.ca/files/210412_ITS%20Canada_Market%20Data%20Update%20Study_Phase%201%20Report.pdf
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ITS Canada sostiene quindi l'innovazione e lo sviluppo degli ITS utilizzando le ultime tecnologie. Questa 

è una posizione strategica perché ci sono numerose tecnologie abilitanti ITS che aspettano di essere 

utilizzate. 

 

Test e sviluppo dei CAV.  

Le tecnologie CAV stanno emergendo rapidamente, e un certo numero di agenzie pubbliche e aziende 

private in tutto il mondo sono coinvolte nei test e nella valutazione di queste tecnologie. 

Transport Canada utilizza un approccio pratico per studiare in modo sicuro le interazioni del conducente 

con le tecnologie CAV utilizzando un simulatore di guida interno con sistemi di assistenza alla guida. 

Anche il software di tracciamento degli occhi viene utilizzato per studiare il comportamento visivo del 

conducente. Le informazioni provenienti da queste attività di ricerca forniscono prove per lo sviluppo di 

linee guida, standard e regolamenti. 

Il governo del Canada possiede un Motor Vehicle Test Centre di livello mondiale a Blainville, in Quebec, 

che è un'area ben attrezzata per testare le tecnologie CAV. Qui si stanno svolgendo diversi test per 

valutare l'efficacia delle tecnologie di assistenza alla guida attualmente disponibili sul mercato. 

Per esempio, la città di Calgary è stata finanziata per testare una navetta automatizzata per il collegamento 

alla metropolitana leggera. La navetta ha spostato 4.500 persone durante la prova. 

Il progetto è stato visto come un successo, e la città ha trovato una serie di risultati positivi e lezioni 

apprese. La città di Calgary è stata ulteriormente finanziata per creare un banco di prova per veicoli 

collegati lungo la 16th Avenue North per testare le tecnologie dei veicoli collegati, per sostenere tempi di 

viaggio più brevi per i veicoli di emergenza e ridurre il rischio di collisioni. 

Come altro esempio, il Ministero dei Trasporti dell'Ontario è stato finanziato per sostenere la 

pianificazione dei veicoli connessi e automatizzati nelle aree di Toronto e Hamilton e nel corridoio di 

Waterloo. Più di 73 stakeholder dei trasporti comunali hanno fornito input e intuizioni chiave sulle sfide 

e le esigenze relative ai veicoli connessi e automatizzati. L'Ontario Smart Mobility Readiness Forum è 

stato successivamente creato per sostenere la collaborazione e per continuare le conversazioni in CAV. 

Tuttavia, i cittadini sono ancora apprensivi riguardo al CAV, come indica una recente ricerca dell'opinione 

pubblica di Transport Canada. Questa apprensione sull'adozione mainstream dell'AV è comprensibile. I 

cittadini hanno bisogno di informazioni chiare sull'AV, come funziona e quali sono le limitazioni, per 

placare le paure e aiutarli a prendere le giuste decisioni sulla mobilità in futuro. 

 

Cluster di capacità ITS 

A causa delle somiglianze funzionali tra le tecnologie e le questioni trasversali relative agli aspetti legali e 

operativi, i confini tra i vari servizi agli utenti ITS, come definiti nell'Architettura Canadese, sono diventati 

confusi. Allo stesso tempo, il recente progresso tecnologico ha portato a una più stretta integrazione dei 

vari servizi e ha incoraggiato una migliore collaborazione di tutte le parti interessate. 

Il piano Trasporti 2030 chiede di concentrarsi sul viaggiatore piuttosto che sulle modalità di trasporto, e 

quindi gli ITS dovrebbero concentrarsi sulle funzioni del sistema e su come interagiscono con il 

viaggiatore. Ora è quindi più significativo e pratico considerare gli ITS come cluster di tecnologie e 

capacità di mobilità. Quello che segue è un potenziale elenco di cluster: 

 Sistemi di gestione del traffico, compresi il sistema di gestione del traffico autostradale, il sistema 

di controllo dei segnali stradali, ATMS, ATIS, e qualsiasi combinazione o parte di essi. In questi 

sistemi, le tecnologie sono utilizzate per gestire e controllare il traffico nell'infrastruttura stradale. 

Potrebbero manifestarsi come sistemi per informare i viaggiatori sui tempi di percorrenza 

utilizzando i pannelli a messaggio variabile o attraverso i social network, sistemi di controllo 

adattivo del traffico che manipolano i tempi dei segnali in base alle informazioni sul traffico in 

tempo reale, o sistemi CCTV che aiutano a rilevare la congestione e gli incidenti sulle superstrade. 
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 Sistemi multimodali che includono varie forme di trasporto pubblico, taxi, auto a noleggio, corse 

condivise, modalità di micro-mobilità come gli e-scooter e, nel prossimo futuro, taxi aerei e droni, 

combinati per servire e soddisfare le esigenze e le scelte dei viaggiatori. Questo è coerente con 

l'enfasi che il Piano Trasporti 2030 pone sul viaggiatore. Le modalità di cui sopra potrebbero 

essere condivise e/o autonome. 

 Logistica intelligente del trasporto e dell'approvvigionamento, compreso l'uso di camion 

tradizionali o autonomi per le consegne del primo miglio, del medio miglio e dell'ultimo miglio. 

La logistica di approvvigionamento può includere magazzini automatizzati o tecnologie utilizzate 

per ottimizzare i percorsi di consegna e la logistica, nonché la gestione delle attività di acquisto e 

vendita. Il commercio elettronico sta diventando un aspetto importante in questo campo. 

 Il pagamento elettronico è una considerazione importante nei sistemi multimodali, che si tratti di 

corse di transito o condivisioni di biciclette, usando telefoni cellulari o carte di credito. È anche 

richiesto per i parcheggi e le strade a pedaggio. 

 La gestione e l'analisi dei dati si riferiscono alla gestione di vari aspetti dell'elaborazione dei dati, 

tra cui la raccolta, l'organizzazione, il reporting e l'archiviazione, e l'analisi specifica per 

l'identificazione dei punti neri degli incidenti. Tende a sovrapporsi ai sistemi di gestione del 

traffico di cui sopra, che però tendono a occuparsi di requisiti in tempo reale. 

 Concetti di Smart city, incluso l'uso di tecnologie nel contesto della Smart city o relative 

all'integrazione del sistema di trasporto con il sistema generale della Smart city. 

È importante rivedere prima le tecnologie abilitanti chiave che hanno avuto un impatto sul business 

canadese e sulla società in generale, e poi come le loro tendenze di sviluppo permettono lo sviluppo dei 

cluster ITS di cui sopra. 

 

Le tecnologie emergenti discusse sopra sono definite dirompenti perché cambiano i modelli di business 

e hanno un impatto sulla vita quotidiana. Tuttavia, molti degli ITS progettati e distribuiti hanno usato 

concetti o tecnologie che sono le generazioni precedenti o equivalenti tradizionali di quelle emergenti. I 

gestori del traffico non vedono queste nuove tecnologie come dirompenti, ma piuttosto permettono loro 

di migliorare i loro sistemi in modo fluido e incrementale. 

 

6. ITS in Israele 
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Negli ultimi due decenni, c'è stato un aumento significativo del numero di startup israeliane e aziende che 

operano in settori come l'economia della mobilità condivisa, la gestione della flotta, i big dati per il 

trasporto, veicoli connessi, guida autonoma e mobilità elettronica. Circa 550 startup operano attualmente 

in questi campi, mentre l'interesse dell'industria è cresciuto e gli investimenti nel il settore israeliano della 

mobilità intelligente ha raggiunto 22 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. 

In Israele gli investimenti nel settore della mobilità si aggirano sui 35 miliardi di dollari, con oltre 250 

startup attive nel settore della guida autonoma e connessa. L’obiettivo è diventare un leader globale nel 

settore del trasporto intelligente e della guida autonoma, e recentemente sono stati fatti progressi 

significativi nell'integrazione di tecnologie avanzate nelle infrastrutture, nel trasporto on-demand, nella 

connettività e nel MaaS. 

In un rapporto pubblicato a settembre 2019, il MOT israeliano ha condiviso la sua visione e i suoi obiettivi 

per il trasporto intelligente volti a sfruttare la rivoluzione dei trasporti per fornire una mobilità ottimale 

per tutti gli utenti della strada attraverso quattro principi chiave: 

1. Utilizzare una governance e una regolamentazione agili per consentire lo sviluppo e la diffusione 

di servizi di mobilità innovativi da parte del settore privato 

2. Aumentare il numero di passeggeri che utilizzano un veicolo in una determinata corsa 

3. Migliorare l'esperienza dell'utente, con particolare attenzione ai servizi di trasporto pubblico e 

condiviso 

4. Prepararsi per una fase di transizione in cui le nuove infrastrutture non sono ancora disponibili e 

le soluzioni di trasporto operative e intelligenti dovranno concentrarsi sull'uso efficiente delle 

infrastrutture esistenti. 

Israele mira quindi a semplificare il sistema di trasporto incoraggiando l'integrazione di tecnologie 

avanzate nel campo dei trasporti, compresi veicoli autonomi, elettrici e interconnessi, modelli 

collaborativi, informazioni sui trasporti tecnologie di monitoraggio e concetti innovativi e la socialità 

inerente a queste tecnologie, con particolare attenzione alla riduzione del consumo di petrolio, alla 

riduzione della congestione stradale e al costo della vita, al miglioramento della sicurezza stradale, alla 

conservazione dell'ambiente e allo sviluppo dell'industria tecnologica.  

Affinché il Paese si prepari a tale rivoluzione, il National Economic Council di Israele (Ufficio del Primo 

Ministro) ha recentemente completato un rapporto sui prossimi passi che Israele dovrà intraprendere per 

avviare l'era dei trasporti intelligenti. 

Sebbene gli esperti affermino che l'era delle auto a guida autonoma non arriverà così presto, considerando 

che la tecnologia è ancora alle prese con l'imprevedibilità del comportamento umano, il rapporto NEC 

presume che le auto elettriche e senza conducente potranno percorrere le strade israeliane tra circa 20 

anni. Il rapporto sostiene il consenso ampiamente diffuso secondo cui il punto di svolta sarà l'anno 2025, 

quando le prime versioni commerciali di tali auto arriveranno sul mercato. 

E’ necessario quindi essere dotati di una capacità di generazione di elettricità sufficiente per tutte quelle 

auto. I pianificatori devono iniziare a comprendere le implicazioni del settore automobilistico, con la 

previsione di un sempre minor numero di auto private e un incremento di veicoli pubblici e condivisi. Un 

numero inferiore di auto private richiederà meno parcheggi e conseguentemente più spazi verdi o piste 

ciclabili. 

Al di là dello sviluppo dell'energia e delle infrastrutture, la rivoluzione dei trasporti avrà quasi sicuramente 

un impatto sul costo della vita, sul mercato del lavoro, sulla salute pubblica e persino sul luogo in cui il 

governo riscuote le tasse (oggi, ad esempio, le tasse si concentrano sull'acquisto di auto private e benzina). 
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Tel Aviv sarà una delle prime cinque città al mondo in cui sarà possibile viaggiare con taxi automatizzati. 

Un progetto congiunto di Mobileye e Volkswagen sarà avviato a Tel Aviv tra un anno e tra altri tre anni 

i taxi inizieranno a prelevare passeggeri.  

Nello scenario più ottimistico, l'uso delle auto private diminuirà poiché le persone opteranno per taxi e 

autobus altamente tecnologici che consentiranno l’offerta di un servizio migliore. Affinché ciò funzioni, 

tuttavia, il governo deve garantire un'offerta adeguata e prezzi competitivi. Ciò a sua volta dipende dal 

settore privato - l'industria automobilistica e high-tech - per ridurre i costi. 

Lo scenario peggiore è che tali tendenze porteranno ad un aumento del numero di veicoli sulla strada, 

soprattutto nelle aree del centro. Sempre più persone possono scegliere un'auto automatizzata rispetto al 

trasporto pubblico per i viaggi interurbani, sottraendo quote di mercato a treni e autobus.  

Scommettere su quale di questi due scenari si realizzerà è particolarmente critico per Israele, che ha un 

territorio disponibile limitato per l'espansione delle strade. Uno studio del Ministero delle Finanze ha 

stimato che le strade intasate costano all'economia 35 miliardi di shekel (9,9 miliardi di dollari) all'anno. Se 

non si fa nulla si prevede che il costo raddoppierà entro il 2040. 

Gli autori del rapporto NEC affermano che Israele dovrebbe concentrarsi su trasporti pubblici intelligenti 

e condivisi anziché su auto senza conducente di proprietà privata.  Per quanto riguarda il consumo di 

energia, il rapporto non vede alcun impatto importante della domanda prima del 2030. Il Ministero 

dell'Energia vede solo il 5% delle auto importate funzionare a elettricità nel 2022, ma entro il 2026 salirà 

al 23% e nel 2028 al 61%. Entro il 2030, le importazioni di auto a benzina saranno probabilmente vietate 

e la domanda di elettricità per alimentare il numero crescente di auto elettriche inizierà a diventare 

significativa. Si prevede che la domanda di elettricità sarà particolarmente elevata di notte, quando le auto 

non sono in uso e devono essere ricaricate. Per soddisfare la domanda, Israele non può contare solo sulla 

costruzione di nuove centrali elettriche, ma deve anche sviluppare migliori tecnologie di stoccaggio 

dell'energia. Le stazioni di ricarica dovranno essere ampiamente disponibili. Il ministero dell'Energia ha 

recentemente chiesto un'offerta per svilupparne 2.000 con sussidi governativi su autostrade interurbane 

e centri urbani, 

Il costo dell'inquinamento atmosferico causato dai veicoli convenzionali è stimato a 3,5 miliardi di shekel 

all'anno. Gran parte di questo proviene dagli autobus, quindi lo stato sta incoraggiando l'uso di autobus 

elettrici. È già in corso un programma pilota che ne utilizza 62 e il piano è di espanderne il numero a 300 

a breve. Per accelerare il passaggio dalla benzina all'elettricità, il rapporto del NEC afferma che il governo 

dovrebbe offrire sussidi e modificare le normative. 

D'altra parte, le auto automatizzate ridurranno il numero di incidenti, che costa all'economia israeliana 15 

miliardi di shekel all'anno. In un rapporto sull'automazione, Morgan Stanley ha previsto che le auto a 

guida autonoma ridurranno il tasso di incidenti a livello globale del 90%. 

Tuttavia, è probabile che il rischio di incidenti causati da guasti tecnologici o addirittura da attacchi 

informatici rimanga. Quest'ultima potrebbe anche diventare un giorno la principale causa di incidenti. 
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7. ITS in Australia 
(https://future.transport.nsw.gov.au/future-transport-strategy) 

 

 
Future Transport 2056 definisce la visione quarantennale, gli indirizzi e i principi per la mobilità nel NSW 

(New South Wales), guidando gli investimenti a lungo termine nei trasporti. Presenta un’anticipazione 

dei grandi cambiamenti economici e sociali futuri e pone il cliente al centro di tutto, per sfruttare i rapidi 

progressi della tecnologia e dell'innovazione al fine di creare e mantenere un sistema di trasporto di livello 

mondiale, sicuro, efficiente e affidabile.  

Future Transport 2056 è stato sviluppato in collaborazione con la Greater Sydney Commission, 

Infrastructure NSW e il Department of Planning, Industry and Environment per assicurare che le 

strategie generali del NSW per il trasporto e la pianificazione dell'uso del territorio si allineino e si 

completino a vicenda, 

fornendo una visione 

integrata per lo Stato.  

Dalla sua pubblicazione 

nel 2018, Future 

Transport 2056 si è 

evoluto per riflettere 

l'ambiente mutevole e 

per rimanere attuale in 

un mondo in continuo 

cambiamento. La 

strategia è stata 

aggiornata per 

rispondere ai principali 

cambiamenti impattanti 

sulle modalità di 

trasporto.  

In tale contesto è stato 

predisposto il piano 

CAV che supporta 

Future Transport 2056, 

https://future.transport.nsw.gov.au/future-transport-strategy
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e si occupa anche di una delle strategie chiave nella tabella di marcia della tecnologia del trasporto futuro 

per abilitare i veicoli connessi e automatizzati. 

Il piano quinquennale CAV si concentra sull'opportunità per il NSW di incoraggiare l'uso dei CAV sulle 

strade del NSW nei prossimi cinque anni. Tale piano fornisce obiettivi e azioni chiare per accogliere la 

tecnologia e affrontare le potenziali sfide come la sicurezza informatica necessaria per garantire 

interazioni sicure tra i veicoli automatizzati e gli altri utenti della strada. 

 

L'approccio del NSW ai CAV è incentrato su quattro aree prioritarie, con obiettivi e azioni identificate 

per raggiungere ogni priorità.  
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Le tendenze tecnologiche 

Il governo del NSW 

ha inoltre attuato una 

riforma dell'industria 

nel 2015, che ha 

legalizzato i servizi di 

rideshare, 

modernizzato la 

regolamentazione per 

i servizi di trasporto e 

aumentato le 

possibilità di scelta 

per i clienti.  

È stato poi introdotto 

un nuovo quadro 

normativo per dare all'industria una maggiore autonomia nell’utilizzo delle tecnologie innovative e 

abbracciare modelli di trasporto point to point in risposta alla domanda dei clienti, garantendo al 

contempo il rispetto di rigorosi standard di sicurezza. 

Le quattro tendenze principali di automazione, connettività, elettrificazione e condivisione 

trasformeranno il futuro della mobilità. I nuovi servizi di mobilità opereranno sempre più utilizzando 

veicoli connessi, automatizzati ed elettrici. Tale cambiamento porterà nuove opportunità per migliorare 

il trasporto, aggiornando al contempo le attuali modalità di fruizione del trasporto e introducendo nuove 

sfide. 

 

Casi studio 

Prova della navetta intelligente - Sydney Olympic Park  

Il governo del NSW sta collaborando con HMI Technologies, NRMA Motoring and Services, Telstra, 

IAG e Sydney Olympic Park Authority per testare un bus navetta automatizzato. Il test, avviato 

nell'agosto 2017, è la prima prova di una navetta automatizzata nel NSW, con un focus sul test della 

tecnologia CAV che potrebbe migliorare la mobilità dei clienti. Il processo, gestito dal Transport for 

NSW's Smart Innovation Centre, mira a comprendere quale tecnologia e infrastruttura di supporto è 

necessaria per far funzionare una navetta automatizzata in questo ambiente, come interagisce con gli altri 

utenti della zona (come pedoni e ciclisti) e con i segnali stradali e l'infrastruttura stradale, e come si integra 

con la più ampia rete di trasporto. Ha consentito di comprendere meglio le risposte dei passeggeri a 

questo tipo di veicolo e i servizi che può abilitare, come il trasporto su richiesta in orari non di punta. La 

sperimentazione è durata due anni ed è stata completata in tre fasi. La prima fase della prova ha 

comportato dei test in un ambiente off-road chiuso. La seconda fase procede al funzionamento iniziale 

in una sezione chiusa del distretto. La terza fase vedrà la navetta in funzione nel traffico per l'uso pubblico. 

  

Prove regionali di navetta automatizzata - Coffs Harbour e Armidale  

Nel luglio 2018, il governo del NSW ha annunciato prove di navette connesse e automatizzate in due 

località regionali, Armidale e Coffs Harbour. Le prove si concentreranno sui casi d'uso della mobilità dei 

clienti e studieranno i vantaggi e le sfide dell'introduzione della tecnologia CAV emergente nel NSW 

regionale. Le prove sono state avviate alla fine del 2018 e inizialmente si sono svolte in tre fasi con livelli 

gradualmente crescenti di complessità operativa in ambienti reali. Ad Armidale, la sperimentazione si è 

svolta in tre fasi, ognuna rivolta a diversi gruppi di clienti della comunità locale. La prima fase ha 

comportato la sperimentazione della tecnologia da parte degli studenti dell'Università del New England. 

La seconda fase ha introdotto un servizio navetta per i residenti locali intorno alla zona CBD di Armidale. 
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La terza fase mira ad espandere le operazioni nell'area CBD e a fornire collegamenti di trasporto per i 

turisti. I partner del progetto includono Armidale Regional Council, EasyMile, The University of New 

England, Edwards Coaches, Transdev e WSP.  

A Coffs Harbour, le tre fasi del processo sono: Northern Breakwall - che collega Coffs Harbour 

International Marina e Muttonbird Island; Marian Grove Retirement Village; e Harbour Drive a Coffs 

Harbour CBD. Le prove di servizio aiuteranno a collegare i distretti locali e a testare l'integrazione dei 

CAV con i trasporti esistenti nella regione. I partner del progetto includono Busways, Coffs Harbour 

City Council, EasyMile, Via e Southern Cross University.  

Entrambe le prove hanno fornito preziose intuizioni sul potenziale dei CAV sul miglioramenti dei risultati 

dei clienti nelle aree regionali, su come i CAV potrebbero operare come parte di un sistema di trasporto 

pubblic e sui requisiti dell'infrastruttura fisica e digitale per sostenere il funzionamento dei CAV nelle aree 

regionali. 

 

Iniziativa cooperativa di trasporto intelligente (CITI)  

Il progetto CITI nella regione di Illawarra è la prima struttura cooperativa di test ITS dell'Australia e una 

delle più grandi prove di sicurezza dei veicoli pesanti connessi nel mondo. Operativo dal 2014, il trial ha 

montato la tecnologia dei veicoli connessi su circa 60 camion pesanti, 11 autobus, 50 veicoli passeggeri 

leggeri, e 1 motocicletta.  

Sono stati finora equipaggiati con ITS cooperativi 7 intersezioni segnalate, 4 stazioni stradali e 1 passaggio 

a livello ferroviario. La tecnologia permetterà ai veicoli di "parlare" tra loro e con i segnali stradali fino a 

10 volte al secondo, e di avvisare i conducenti dei pericoli imminenti, migliorando la sicurezza stradale. 

 

Infrastrutture e pianificazione 

I CAV offrono l'opportunità di rivoluzionare le prestazioni e l'uso efficiente dell’infrastruttura stradale e 

di fornire viaggi più veloci e affidabili ai clienti. Ad esempio, i CAV potrebbero permettere ai veicoli di 

viaggiare più vicini tra loro, comportarsi in modo cooperativo ed evitare incidenti che spesso 

interrompono il flusso del traffico. Tuttavia, se non viene gestito in maniera ottimale, potrebbe peggiorare 

la congestione nelle aree metropolitane, se i CAV incoraggiassero le persone a viaggiare di più o più 

spesso con l'auto privata.  

Potrebbe incoraggiare l’uso dell'auto privata e quindi aumentare la domanda di spazio stradale e di 

parcheggio. Per gestire questo, è in via di pianificazione una migliore integrazione dei CAV per consentire 

un utilizzo migliore delle infrastrutture stradali esistenti, sostenere il trasporto pubblico e la mobilità 

condivisa dei passeggeri (come i servizi di trasporto On Demand), consentire consegne aggregate di merci 

e dare priorità agli spostamenti a piedi e in bicicletta nei centri urbani.  

Per quanto possibile, la tecnologia CAV deve funzionare con le infrastrutture stradali esistenti. L'onere 

deve essere su coloro che sviluppano la tecnologia per assicurarsi che possa funzionare per una gamma 

di diversi tipi di strade e ambienti, senza forzare i costi irragionevoli sulle autorità stradali e i contribuenti, 

Ciò nonostante, alcune modifiche alle strade saranno necessarie per CAV per operare in modo sicuro e 

fornire benefici.  

Nei prossimi anni, sarà necessario studiare quali modifiche alle infrastrutture esistenti potrebbero essere 

necessarie, come la segnaletica di corsia, la segnaletica stradale, le strutture di interscambio, la geometria 

della strada (ad esempio la larghezza della corsia) e la costruzione e la manutenzione, o se i CAV possono 

gestire le infrastrutture esistenti senza imporre un costo ai contribuenti. Sarà anche necessario pianificare 

le esigenze future dei CAV e di altre tecnologie e servizi emergenti nei piani dei distretti e dei progetti. A 

più lungo termine, questo potrebbe estendersi a cambiamenti su larga scala alle esigenze infrastrutturali e 

alla forma della futura rete stradale, come la riconversione dei terreni attualmente utilizzati come 

parcheggi. Sarà fondamentale mantenere un contatto costante con l'industria per recepire i cambiamenti 

infrastrutturali minimi necessari per supportare i CAV, così come a livello nazionale per allineare gli 
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standard australiani con quelli internazionali dove appropriato. L’NSW sta anche lavorando con altre 

agenzie governative e con l'industria per incorporare i CAV e gli altri sviluppi tecnologici nell’approccio 

per lo sviluppo di "città più intelligenti" - cioè al fine di sfruttare i CAV per migliorare la sicurezza 

complessiva, la produttività, l'accessibilità e l'inclusione sociale, e la sostenibilità ambientale delle città e 

comunità. 

 

Nel marzo 2018, il governo del NSW ha lanciato un progetto congiunto tra Transport for NSW, Roads 

and Maritime Services, Transurban e otto produttori di veicoli (BMW, Tesla, Hyundai, Volvo, Mercedes-

Benz, Audi, Range Rover e Lexus) per valutare la compatibilità delle infrastrutture autostradali di Sydney 

con la tecnologia dei veicoli automatizzati. Questi veicoli, con diverse capacità del sistema di guida 

automatica, sono stati utilizzati per testare l'accuratezza e l'affidabilità della tecnologia nel riconoscere e 

interpretare la segnaletica orizzontale, le rampe di accesso e di uscita e i segnali stradali, compresi i segnali 

di limite di velocità (fissi) e variabili in diverse condizioni stradali e meteorologiche. La prova fornirà 

insegnamenti sia ai gestori delle strade che ai produttori di veicoli per migliorare il funzionamento della 

tecnologia emergente sulla rete stradale esistente. Gli insegnamenti saranno utilizzati per stabilire un 

database di prontezza dell'infrastruttura, che sintetizzerà la prontezza del veicolo automatizzato in diverse 

parti della rete autostradale. La prova è stata eseguita da marzo a ottobre 2018 attraverso la rete orbitale 

di Sydney, tra cui il tunnel Lane Cove, l'autostrada Hills M2, il Westlink M7, la M5, il distributore orientale, 

il Sydney Harbour Bridge e il Sydney Harbour Tunnel. La prossima fase dell'iniziativa è stata avviata con 

il veicolo di ricerca SAFET1 di Transport for NSW, utilizzato per estendere il progetto alle autostrade 

regionali. 

 

La trasformazione digitale del trasporto  

Gli sviluppi senza precedenti della tecnologia digitale stanno rivoluzionando il modo in cui accediamo e 

paghiamo i servizi, operiamo la rete, gestiamo i beni e pianifichiamo i sistemi di trasporto futuri. 

L'analitica dei dati, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale stanno avanzando rapidamente 

e NSW sarà pronta a incubare e sperimentare nuovi usi, per adottare la tecnologia laddove può beneficiare 

i clienti e migliorare le prestazioni. Anche i clienti del trasporto merci sfrutteranno i dati e l'analitica per 

migliorare l'efficienza e la competitività. I futuri servizi di trasporto avranno bisogno di una rete estesa e 

sofisticata abilitata dalla tecnologia. Il governo del NSW sta investendo 470 milioni di dollari per 

aggiornare la M4 in un'autostrada "intelligente", che introdurrà gli ITS tra Mays Hill e Lapstone. Il lavoro 

sulla Fase 1 del progetto, che aggiornerà il tratto tra Mamre Road, St Marys e Reservoir Road, Prospect, 

dovrebbe essere completato nel 2019. 

Future Transport 2056 si impegna a realizzare "autostrade intelligenti" su altre autostrade del NSW. 

L'incorporazione di sensori e tecnologie in beni chiave - come ponti, strade e semafori - genererà dati 

preziosi su beni, incidenti, condizioni stradali e modelli di traffico. Tutto ciò supporterà la gestione 

efficiente e la manutenzione del sistema di trasporto, migliorerà la sicurezza stradale e genererà 

informazioni in tempo reale sulla strada e sul trasporto pubblico per i clienti al fine di aiutare a 

personalizzare i loro viaggi. Sfruttare questa ricchezza di dati richiede di modernizzare l’infrastruttura 

digitale. I sistemi IT, di gestione del traffico e di controllo che gestiscono le operazioni della rete e danno 

priorità ai movimenti del traffico incorporeranno nuove fonti di dati dai CAV e da altre fonti, e faranno 

il miglior uso di questi dati per gestire meglio le infrastrutture e ottimizzare la pianificazione e le 

operazioni della rete. Il governo del NSW sta anche dando la priorità agli sforzi per migliorare la 

connettività digitale nelle aree regionali. La visione economica ventennale governo del NSW accelererà il 

dispiegamento dell'infrastruttura digitale, espandendo la copertura della rete mobile e le tecnologie delle 

città intelligenti nel NSW regionale. Questo sarà fondamentale per sostenere l'aumento dei servizi di 

trasporto basati sulla tecnologia, come il trasporto pubblico su richiesta e le navette automatizzate nelle 

aree regionali. 
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Mentre i dati presentano grandi opportunità per migliorare la mobilità, rappresentano anche un'area di 

preoccupazione e incertezza per la comunità. I quadri normativi e politici realtivi ai dati che riguardano i 

CAV, che regolano questioni come la proprietà, l'accesso e l'uso, la protezione e la sicurezza dei dati e la 

privacy, dovranno essere stabiliti, adattati e rivisti in collaborazione con i governi nazionali, statali e locali, 

nonché con l'industria e con gli esperti in materia. I controlli di cybersecurity dovranno essere in atto per 

garantire che i CAV abbiano una protezione sufficiente dagli attacchi informatici o di hacking, e per 

garantire l'integrità, la precisione e l'affidabilità nelle modalità con cui le informazioni vengono scambiate 

con i CAV.  

 

Il MaaS 

Il Mobility as a Service (MaaS) è una struttura per offrire una gamma completa di servizi di mobilità 

multimodale che permette ai clienti di pianificare, prenotare, pagare e fornire feedback per molti tipi di 

servizi di mobilità, utilizzando canali digitali integrati, consentendo servizi flessibili, senza soluzione di 

continuità e personalizzati. La nostra NSW MaaS sta trasformando l'esperienza del cliente riunendo le 

opzioni di pianificazione del viaggio, prenotazione e pagamento fornite ai clienti per viaggi end-to-end 

su una serie di modalità di trasporto pubblico e privato. Questa integrazione offre ai clienti scelte 

personalizzate e connesse senza soluzione di continuità per il modo in cui viaggiano. 


