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Chi è TTS Italia

TTS Italia è l’Associazione Nazionale per i Sistemi e Servizi Intelligenti di Trasporto – ITS 
fondata nel1999 

Missione dell’Associazione

 Promuovere lo sviluppo e la diffusione dei Sistemi e Servizi Intelligenti di Trasporto in 
Italia

 Supportare le Istituzioni Nazionali e Locali nell’elaborazione di politiche e strategie sugli 
ITS

 Diffondere la conoscenza e l’informazione sugli ITS

 Promuovere il settore ITS italiano sul mercato internazionale

TTS Italia fa parte di un network internazionale costituto da tutte le Associazioni Nazionali per 
gli ITS presenti nelle più importanti Nazioni europee

TTS Italia ha partnership consolidate con Associazioni ITS Extra Europe come ITS China, ITS 
Argentina, ITS India, ITS Shenzen, ITS Australia, ITS Israel, ITS Singapore, per promuovere il 
settore ITS italiano in questi Paesi



I nostri associati

Conto economico degli associati di TTS Italia:

 fatturato ITS (settore industriale): 600 milioni di €

 investimenti ITS (mondo della domanda): 30 milioni di €

TTS Italia rappresenta circa 70 aziende ed Enti, pubblici e  privati, tra 

i quali agenzie della mobilità, amministrazioni locali, operatori di 

trasporto pubblico, operatori autostradali, PMI e grandi realtà 

industriali, università e centri di ricerca



I Sistemi Intelligenti di Trasporto - ITS

 I Sistemi Intelligenti di Trasporto - ITS nascono dall’applicazione ai trasporti 

delle tecnologie informatiche e di comunicazione

 Gli ITS sono strumenti efficaci per:

• Gestire i sistemi di trasporto

• Integrare fra loro i modi e le reti di trasporto

• Consentire l’interazione fra l’infrastruttura ed il veicolo

 L’integrazione dei sistemi, dei veicoli e delle reti consente di affrontare in 

modo “intelligente” i problemi della mobilità e del trasporto in un’ottica di 

servizio e di ottimizzazione delle risorse sia ambientali che economiche 

Gli ITS richiedono investimenti molto ridotti rispetto a quelli infrastrutturali e con un

tasso di ritorno molto più rapido

L’Italia è attiva negli ITS da più di 30 anni con realizzazioni di eccellenza 

sia in ambito urbano che extraurbano



I Benefici degli ITS

 Riduzione dei tempi di spostamento: 20%

 Diminuzione delle congestioni: 15%

 Miglioramento della sicurezza: 10 - 15%

 Riduzione delle emissioni inquinanti: 10%

 Riduzione dei consumi energetici: 12%

Con gli ITS si sono ottenuti (dati CE):



La Direttiva ITS 2010/40/UE sul “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 da 

Agosto 2010 è la normativa di 

riferimento per gli ITS in Europa

La Direttiva ITS 2010/40/UE è stata 

pubblicata su GUCE il 6 Agosto 2010 ed 

è entrata in vigore il 26 Agosto 2010

Il Quadro normativo sugli ITS: la Direttiva 2010/40/UE

Scopo della Direttiva 

Istituire 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 stabilire le condizioni 

generali necessarie a tale scopo



Il Quadro normativo sugli ITS: la Direttiva 2010/40/UE

La Direttiva ITS definisce 4 aree prioritarie per 

lo sviluppo di specifiche e standard, ma 

lascia agli Stati membri la possibilità di 

decidere su quali sistemi investire

La Direttiva ITS 2010/40/UE prevede l’obbligo 

per gli Stati Membri di dotarsi di un Piano 

d’Azione ITS Nazionale e di relazionare alla 

Commissione ogni tre anni sui progressi 

compiuti

La Direttiva ITS segue l’ITS Action Plan della 

Commissione che aveva indicato le 

priorità della CE per specifici settori 

prioritari



La Direttiva ITS: i settori prioritari 

I. Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità

II. Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci

III. Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security)
del trasporto

IV. Collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto



La Direttiva ITS: le azioni prioritarie

a. La predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione 

sulla mobilità multimodale

b. La predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione 

sul traffico in tempo reale

c. I dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di 

informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale

d. La predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio 

elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

e. La predisposizione di servizi di informazione per aree di parcheggio sicure per gli 

automezzi pesanti ed i veicoli commerciali

f. La predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli 

automezzi pesanti ed i veicoli commerciali



Direttiva ITS: i Regolamenti delegati

➜ Regolamento delegato n. 305/2013 del 26 novembre 2012 sulla predisposizione 

armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di 

chiamate di emergenza (eCall) interoperabile (pubblicato in GUCE il 3 Aprile 2013)

➜ Regolamento delegato n. 885/2013 del 15 maggio 2013 sulla predisposizione dei 

servizi di informazione per aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e 

ai veicoli commerciali (pubblicato in GUCE il 18 Settembre 2013)

➜ Regolamento delegato n. 886/2013 del 15 maggio 2013 sui dati e le procedure per la 

comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla 

viabilità connesse alla sicurezza stradale (pubblicato in GUCE il 18 Settembre 2013)

➜ Regolamento delegato n. 2015/962 del 18 dicembre 2014 relativamente alla 

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

traffico in tempo reale (pubblicato in GUCE il 23 Giugno 2015)

Regolamenti delegati della Commissione ad integrazione della Direttiva 

2010/40/UE finora pubblicati relativamente alle azioni prioritarie previste nella 

Direttiva



Attività CE sui C-ITS

➜ Cooperazione, connettività e automazione sono gli elementi chiave della nuova 

frontiera degli ITS: I Cooperative ITS (C-ITS)

➜ A Novembre 2014 la la Commissione Europea (DG MOVE) ha lanciato la C-ITS Platform

con l’obiettivo di definire una visione condivisa in Europa per la diffusione dei Sistemi 

Intelligenti di Trasporto Cooperativi (V2V – Vehicle to Vehicle, V2I - Vehicle to Infrastructure

e V2X Vehicle to other users - pedestrian, cyclists) tra tutti i principali stakeholder coinvolti 

nello sviluppo e implementazione di C-ITS

➜ Risultato del lavoro della C-ITS Platform è la Comunicazione CE 2016 n. 766 del 30 

Novembre 2016 “A European Strategy on Cooperative Intellgent Transport Systems, a 
milestone towards cooperatve, connected and automated mobility”

➜ La COMM (2016) 766 definisce le priorità e le azioni da intraprendere a livello UE per 

assicurare lo sviluppo coordinato di servizi C-ITS entro il 2019, a iniziare dai C-ITS Day

1 services propedeutici alle applicazioni più avanzate tipo la guida autonoma, come 

richiesto dai Ministri dei Trasporti UE nella Dichiarazione di Amsterdam di Aprile 2016

➜ Parallelamente la Commissione continua a finanziare attività di ricerca, sviluppo e 

implementazione dei C-ITS con call specifiche di Horizon 2020 e con il Programma 

CEF



Day 1 C-ITS Services



Recepimento nazionale della Direttiva ITS

La Direttiva ITS è stata recepita nell’ambito del 

Decreto-Legge del 18 Ottobre 2012 n. 179 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
(Art. 8 “Misure per l’innovazione dei sistemi di 

trasporto”) convertito poi nella Legge del 17 

Dicembre 2012 n. 221

Il Decreto ITS del 1° Febbraio 2013 sulla “Diffusione dei 
dei Sistemi Intelligenti in Italia”, pubblicato in 

Gazzetta il 26 Marzo 2013 da parte Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i 

Ministeri della Ricerca e degli Interni a seguito del 

recepimento della Direttiva ITS, rappresenta il 

quadro normativo nazionale per gli ITS



Il Decreto ITS: settori di intervento

Costituiscono settori d'intervento per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e

coerente, di Sistemi e Servizi di Trasporto Intelligenti sul territorio nazionale:

 l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità (art. 5)

 la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci (art. 6)

 applicazioni ITS per la sicurezza del trasporto, tra cui il sistema eCall (art. 7)

 il collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto (art. 8)



Art. 8 “Collegamento telematco tra veicoli e infrastruttura di trasporto

 L’Art. 8 stabilisce che sono azioni prioritarie nel settore di intervento oggetto 

dell’articolo quelle volte alla:

 Definizione delle specifiche tecniche relative ai supporti necessari per operare il 

collegamento telematico tra veicoli ed infrastruttura, ai formati standard dei 

messaggi, alle modalità di accesso per lo scambio di dati ed informazioni tra veicoli 

(V2V) e tra veicoli ed infrastruttura (V2I), in modo da favorire la guida cooperativa

➜ L’art.8 non tratta espressamente di guida autonoma ma apre la strada allo 

sviluppo di C-ITS sul territorio nazionale 

➜ L’art.8 non affronta le criticità normative da superare per l’implementazione dei 

C-ITS e, un futuro, della guida autonoma, ma lascia il tema non sviluppato



Il Piano d’Azione ITS Nazionale

E’ previsto dalla Direttiva ITS

Deve contenere le azioni necessarie e pianificate a livello 

nazionale in materia di ITS per i prossimi cinque anni 

per le quattro aree prioritarie della Direttiva

Ogni tre anni si deve riferire alla Commissione Europea i 

progressi compiuti

Il Piano d’Azione è un obbligo europeo:

Il Piano è stato adottato con DM del Ministro Lupi il 

12 Febbraio 2014 e trasmesso a Brussels



Il Piano d’Azione ITS Nazionale

Punto di arrivo di un processo condiviso durato più di un anno che 

ha portato alla redazione di una Proposta di Piano coordinata 

da TTS Italia su incarico del MIT

Il testo finale tiene conto della Proposta di Piano ITS Nazionale di 

TTS Italia e del Decreto ITS del 1 Febbraio 2013

Il Piano d’Azione ITS individua 21 azioni prioritarie da 

implementare entro il 2018 per i 4 settori prioritari individuati 

dalla Direttiva ITS 40/2010 e dal Decreto ITS del 1 Febbraio 

2013

Il Piano d’Azione ITS definisce una serie di azioni orizzontali 

strategiche per lo sviluppo degli ITS in Italia secondo quanto 

già stabilito dal Decreto del 1 Febbraio 2013



Il Piano d’Azione ITS Nazionale: Settore prioritario 4 

Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto: azioni prioritarie

AP1 – Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura e delle aree di parcheggio sicure per il
trasporto merci

AP2 – Controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza nel settore dell’autotrasporto e della
velocità dei veicoli

AP3 – Specifiche tecniche e standardizzazione per il collegamento tra veicoli (V2V) e tra 
veicoli ed infrastruttura (V2I) per la guida cooperativa

AP4 - Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura stradale in condizioni atmosferiche avverse
ed ai fini della manutenzione

Nell’AP4 il tema del veicolo autonomo e della sua 

sperimentazione non è trattato nell’orizzonte temporale al 2019 

del Piano d’Azione



La ricerca sul veicolo autonomo in Italia 

➜ In realtà l’Italia è stata fra i primi Paesi al mondo a sviluppare e sperimentare il 

veicolo autonomo soprattutto grazie all’Università di Parma

➜ L’Università di Parma ha partecipato al Programma Europeo Prometheus negli anni ‘90 e 

nell’ambito del Progetto Finalizzato Trasporti 2 del CNR ha realizzato il veicolo autonomo 

ARGO

➜ Una sperimentazione di veicoli autonomi è in corso a Livorno grazie a un progetto 

finanziato dall’UE nell’ambito del Programma di R&S Horizon 2020

➜ Nel 1998 ARGO ha percorso 200 Km in Italia partendo da Torino passando per Roma, 

Firenze, Pavia e Parma in modalità autonoma nel 96% del percorso

➜ Nel 2010 l’Università di Parma, attraverso la sua spin off Vislab, ha organizzato un 

convoglio di veicoli autonomi che da Roma sono arrivati fino a Shanghai dopo un viaggio di 

100 giorni e circa 16.000 km percorsi attraversando 9 stati



La ricerca sul veicolo autonomo in Italia 

 Argo

 Porter del convoglio 

Italia-Cina

Sperimentazione del prototipo BRAiVE a Parma



Livelli di automazione di un veicolo autonomo

➜ Livello 0:  Il guidatore si deve occupare di ogni aspetto della guida anche quando 

coadiuvato dai sistemi della macchina

➜ Livello 1: La macchina può accelerare/frenare e sterzare autonomamente in un certo 

numero di situazioni ma il guidatore ha il controllo

➜ Livello 4: Il sistema automatico è in grado di gestire la guida e i sorpassi in un viaggio su 

strada e deve operare in modalità degradata e fermarsi su lato strada se il guidatore non 

reagisce

➜ Livello 2: Il veicolo ha la funzione di assistenza alla guida che consente di sollevare 

temporaneamente il conducente da alcuni compiti  come il controllo della velocità in 

funzione del traffico ma il guidatore mantiene il controllo e non può fare altre cose 

➜ Livello 3: L’automazione controlla funzioni più complesse, come la guida nel traffico. 

Accelerazione/frenata, sterzare, ma anche il monitoraggio dell'ambiente circostante sono 

compiti della macchina, ma il guidatore deve essere pronto a riprendere il controllo se 

necessario

I livelli di automazione di guida sono stati codificati a livello internazionale dalla SAE

➜ Livello 5: Veicolo totalmente autonomo in grado di gestire tutti i tipi di percorso 

indipendentemente se il conducente sia a bordo o meno



Con il veicolo autonomo cambia il concetto di “guidatore”

Al momento tutti gli atti normativi internazionali e nazionali prevedono il guidatore a bordo 

che deve avere le conoscenze e le abilità necessarie sia fisiche che psichiche  alla 

guida del veicolo e deve evitare qualsiasi altra attività diverse dalla guida

Ostacoli e sfide della normativa

Anche il concetto di patente di guida deve evolversi, dato che al livello 5 il guidatore diventa 

un utente passivo che non deve necessariamente  interagire con i comandi del veicolo

La guida autonoma rappresenta una rivoluzione per il settore dell’automotive ma

anche per quello delle infrastrutture

L’infrastruttura deve interagire con i veicolo in un processo di connessione costante, evoluzione 

del concetto V2I proprio dei servizi Cooperative ITS



L’introduzione del veicolo autonomo su larga scala porterà ad un drastica riduzione degli 

incidenti stradali. Ma, in caso di incidente chi paga? 

I rischi connessi alla guida autonoma sono diversi da quelli tradizionali previsti dalle 

assicurazioni, come ad esempio l’affidabilità degli algoritmi di guida, o altri fattori tecnici 

legati all’automazione che attualmente non sono previsti

Il problema della responsabilità

Con l’entrata sul mercato del veicolo autonomo cambierà anche il modello

assicurativo

Chi è responsabile del veicolo autonomo? Il proprietario? Il costruttore? Il produttore del software 

di gestione e controllo? O chi è all’interno ma non guida?

Al momento anche il tema della sperimentazione su strada dei veicoli autonomi è complesso 

per le autorizzazioni necessarie che non sono chiare così come le competenze di chi deve 

emetterle



Interoperabilità dei servizi, dei sistemi e delle reti

Ulteriori fattori di criticità

Oltre al tema della responsabilità occorrono strategie chiare a livello

internazionale per affrontare ulteriori criticità connesse al veicolo autonomo ma

anche ai Cooperative ITS

Security delle comunicazioni e dei veicoli

Privacy e protezione dei dati personali

Definizione di standard tecnici e funzionali comuni al fine di garantire la continuità dei servizi 

C-ITS e della guida autonoma

La sfida è non solo tecnologica e di innovazione ma soprattutto 

politica, normativa, organizzativa e commerciale



Iniziativa Smart Road del MIT

Sulla base del lavoro condotto dai Gruppi di Lavoro il MIT sta preparando un Decreto che ha l’obiettivo di 

regolare lo sviluppo delle Smart Road  e la sperimentazione dei veicoli autonomi in Italia

Il Decreto in preparazione aprirà la via allo sviluppo dei C-ITS in Italia nel breve-medio periodo e del 

veicolo autonomo in prospettiva futura

Il MIT ha lanciato a giugno 2016 l’iniziativa Smart Road 

Il MIT ha definito gli Standard Funzionali per le Smart Road e ha lanciato quattro Gruppi di Lavoro 

per la condivisione degli approfondimenti con i principali stakeholders del settore 

TTS Italia ha coordinato il GdL 2 sul coordinamento con il quadro europeo e le iniziative 

analoghe a livello internazionale

TTS Italia ha avviato un Gruppo di Lavoro sul Codice della Strada 

e lancerà a breve un Gruppo di Lavoro per affrontare alcune delle 

criticità anche normative legate al veicolo autonomo



Grazie per l’attenzione!

olga.landolfi@ttsitalia.it


