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Introduzione

“Il settore dei trasporti sta per affrontare cambiamenti profondi sia in Europa che in
altre parti del mondo. La combinazione di innovazione tecnologica e nuovi – disruptive
– modelli di business ha generato una domanda di nuovi servizi di mobilità. Allo stesso
tempo, il settore sta rispondendo all’esigenza di maggior sicurezza, efficienza e soste‐
nibilità. La trasformazione che ne risulterà presenta grandi opportunità sociali ed eco‐
nomiche che l’Europa deve perseguire ora, per far sì che cittadini e imprese possano
goderne i benefici. 
Le tecnologie digitali sono uno dei più importanti, se non il più importante, driver di
questo processo […]. Le tecnologie digitali aiutano a ridurre gli errori umani, di gran
lunga la prima causa degli incidenti [stradali]”. Così inizia una importante Comunica‐
zione della Commissione Europea del novembre 2016 (A European strategy on Coope-
rative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and
automated mobility).
“Le tecnologie per la guida automatica offrono l’opportunità di cambiare in modo strut‐
turale il mondo dei trasporti. Veicoli […] equipaggiati con queste tecnologie potranno
probabilmente ridurre incidenti, consumo di energia ed emissioni – e diminuire il costo
della congestione” (Autonomous Vehicle Technology – A Guide for Policymakers – Rand
Corporation 2016).
Queste due citazioni (e se ne potrebbero produrre numerose altre) testimoniano, senza
lasciare ombra di dubbio, che è in corso un importante processo di innovazione, per i
trasporti in generale e per i veicoli in particolare. I veicoli connessi sono comparsi sul
mercato da poco più di una decina d’anni e sono oggi sempre più diffusi. Inoltre, nuove
opportunità di comunicazione stanno per aprire la strada all’interazione continua tra
veicoli (e tra questi e le infrastrutture). I sistemi di assistenza alla guida (Advanced Dri‐
ver Assistance Systems ‐ ADAS) studiati e sperimentati a partire dagli anni ‘80, introdotti
inizialmente sul mercato come accessori per le auto di categoria superiore, stanno pro‐
gressivamente migliorando le loro prestazioni e sempre più diffondendosi nel mercato.
Da qualche anno le ricerche – prima pioneristiche – sulla guida automatica hanno por‐
tato ai primi risultati convincenti, stimolando l’interesse di tutti gli attori del settore e,
di conseguenza, inducendo una accelerazione – promossa da molti paesi che vedono
nella ripresa, soprattutto, del mercato dell’auto un’opportunità essenziale – nella corsa
agli investimenti e allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici da inserire nel mercato.
Potremmo essere in vista di una svolta epocale: l’auto‐mobile (cioè capace di muoversi da
sola) diventerà certamente più auto‐matica (cioè capace di fare da sola, non solo di muoversi). 
Crescono le aspettative tanto sul versante delle vendite quanto su quello dei benefici
sociali ed economici; come sottolineato dalla Commissione Europea nel documento pre‐
cedentemente citato, “i servizi cooperativi C‐ITS Day1 [basati sulla connettività e sugli
ADAS che si potranno lanciare già nel 2019] – se realizzati in modo interoperabile in
Europa – produrranno un rapporto benefici costi fino a 3:1, cumulando costi e benefici
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nel periodo 2018‐2030. Ciò significa che ogni Euro investito nei servizi prioritari gene‐
rerà fino a tre Euro di benefici”. 
Tema rilevante è anche quello attinente agli ostacoli, alle barriere e ai rischi relativi ad
aspetti che vanno dalla reale accettazione del mercato di livelli di automazione spinti
alla necessità di modificare le norme che regolano sia i criteri di omologazione delle
nuove tecnologie, sia la circolazione stradale e, infine, l’uso dei numerosi dati trasmessi
dalle auto stesse (dati che possono avere una natura privata o pubblica), all’opportunità
di costruire un percorso di collaborazione transnazionale (almeno europeo) per coor‐
dinare le iniziative promosse dai diversi paesi. Bisogna poi aggiungere i rischi causati
da un possibile uso distorto delle innovazioni tecnologiche, che potrebbe, contraria‐
mente alle aspettative, causare un peggioramento della situazione – sia dal punto di
vista della sicurezza stradale sia da quello della congestione stradale (con tutte le con‐
seguenze che ciò comporterebbe) – tanto nel periodo di transizione (quando convi‐
vranno auto tradizionali con auto sempre più connesse e dotate di sistemi di guida
automatica) quanto in un ipotetico periodo successivo (possibile?) in cui tutte le auto
saranno a guida automatica. Si pensi ad esempio agli effetti che potrebbe avere la ge‐
stione delle tante nuove applicazioni delle auto sui livelli di distrazione dei conducenti;
o ancora agli effetti di un possibile aumento della domanda di mobilità (da parte di chi
oggi non può guidare come i minorenni, o di alcune tipologie di disabili e di tutte le per‐
sone che non hanno la patente, o infine per l’aumento possibile dei viaggi a vuoto) do‐
vuta alla diffusione di auto che si muovono senza l’ausilio del conducente umano.
La Commissione Europea ritiene inoltre che lo sviluppo dei veicoli cooperativi, connessi
e automatici sia un elemento prioritario per rilanciare la competitività dell’industria
europea. “Alcuni studi hanno stimato che il mercato potenziale del veicolo cooperativo,
connesso e a guida automatica vale annualmente dozzine di miliardi di Euro e può creare
fino a centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro”1. La competizione tra gli Stati per
partecipare agli sviluppi del mercato e accaparrarsi quanti più benefici possibile è par‐
tita da tempo: basti citare le iniziative dei diversi Stati europei (Germania e UK in primis,
che hanno pubblicato documenti strategici molto chiari e ambiziosi) e degli Stati Uniti
(che vedono già molte realtà locali in competizione, si pensi ad esempio alla realizza‐
zione del laboratorio MCity a Detroit, nello Stato del Michigan). La CE, allo scopo di co‐
ordinare le varie iniziative in corso, ha lanciato, con decisione dell’ottobre 20152, il
Gruppo di Alto Livello (High Level Group) GEAR2030, cui partecipano i Ministeri di di‐
versi paesi membri (inclusa l’Italia), e tutti gli stakeholders europei.
Tutto conferma che una “corsa” (in larga parte competitiva) per lo sfruttamento delle
possibili innovazioni tecnologiche è iniziata da tempo. Non è possibile oggi prevedere
l’esito finale di questa corsa, né è possibile dire se e quando, in un prossimo futuro, il
veicolo a guida automatica sarà davvero sulle nostre strade, oppure se, come dicono
altri, il suo uso sarà circoscritto a contesti limitati e protetti. È però necessario parteci-
pare (pena la possibile perdita di opportunità industriali e sociali) e prepararsi (per evi‐
tare effetti negativi e moltiplicare gli effetti positivi). 
Un fenomeno simile è accaduto nel recente passato: la corsa allo spazio del secolo
scorso, iniziata con una motivazione (anche) visionaria e competitiva (per la prima volta
l’uomo si stacca dalla terra e va alla conquista dello spazio), ha prodotto (e continua a
produrre) ricadute tecnologiche e industriali importanti. Altrettanto sta accadendo con
la corsa alla guida connessa e automatica: per la prima volta nella storia si pensa (e forse
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si accetta) di lasciare alle macchine – veri e propri robot – un compito che impatta si‐
gnificativamente con la vita delle persone (la guida nel traffico).
L’obiettivo è ambizioso e attraente, capace di motivare sforzi e muovere risorse impor‐
tanti, che, pur non avendo certezze sugli esiti finali3, produrranno in breve tempo (ed
hanno già prodotto) effetti rilevanti sullo sviluppo tecnologico e conseguenti ricadute
economiche e sociali. 
In attesa dell’auto del “futuro”, è necessario però approfittare delle nuove opportunità tec‐
nologiche per migliorare i livelli di efficienza e sicurezza dei veicoli esistenti e promuovere
una ricerca tesa in generale allo sviluppo di una mobilità sempre più sicura e sostenibile.
Per tutti i motivi e le evidenze sopra illustrate, la Fondazione Caracciolo, grazie alla pre‐
ziosa collaborazione con il DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Terri‐
torio e delle Infrastrutture di Torino), il coordinamento scientifico del professor Vito
Mauro e il supporto di tutto il Comitato scientifico, ha inteso analizzare lo scenario at‐
tuale ed evidenziare le opportunità e le maggiori sfide collegate all’evoluzione prevedi‐
bile della mobilità motorizzata verso un’auto connessa con altri veicoli, con
l’infrastruttura e dotata di sistemi di guida automatica.
Pur nella sua brevità, dunque, questo documento intende presentare un quadro esau‐
riente degli sviluppi in atto in ambito internazionale, trattando sia gli aspetti relativi
allo sviluppo tecnologico, sia – e soprattutto – le questioni legate all’evoluzione (possi‐
bile e/o necessaria) delle normative e dei mercati. Un’attenzione particolare viene de‐
dicata a tutto il processo di innovazione – con particolare attenzione all’evoluzione dei
sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) –, non concentrando la discussione
solo sull’obiettivo finale – il cui raggiungimento, come si è detto, è largamente incerto e
imprevedibile –, ma discutendo su cosa si può e si deve fare nell’immediato e nel futuro
e cosa si può ottenere nel breve e nel lungo periodo, e a quali condizioni. 
Uno dei messaggi più importanti che questo documento vuol dare è che il nostro paese
deve partecipare attivamente al processo in corso, anche con l’obiettivo di orientarlo –
in tutte le sue fasi – verso una maggiore sicurezza dei veicoli. Un miglioramento signifi‐
cativo della sicurezza, ad esempio, si può conseguire integrando le tecniche di intelli‐
genza artificiale (già impiegate nelle ricerche sulla guida automatica) e/o le informazioni
rese disponibili dalla connessione tra i veicoli e con l’infrastruttura, nei sistemi di assi‐
stenza alla guida: si possono così ottenere sistemi più efficaci e più adatti a contrastare
le cause dell’incidentalità (distrazione, eccesso di velocità, guida in condizioni inadatte
e simili); sarà poi importante garantire che questi sistemi “ADAS potenziati” abbiano
una loro larga diffusione sulle auto di ogni categoria. 
Dallo studio emergono allora alcune osservazioni e proposte, che tendono a concretiz‐
zare la strategia già accennata: partecipare e prepararsi. Un primo elemento concreto è
la creazione di un Osservatorio sulle trasformazioni dell’automobile e della mobilità: un
luogo permanente di monitoraggio di tale processo di trasformazione, di analisi dei pro‐
blemi aperti, di sensibilizzazione, di confronto tra i portatori di interesse e di elabora‐
zione di proposte, che avrà anche lo scopo di favorire la partecipazione attiva dell’Italia
ai vari consessi internazionali.
Una seconda proposta riguarda l’analisi e la definizione delle scelte effettuabili su Piat-
taforme nazionali di supporto all’impiego efficace dei veicoli connessi e, in un secondo
tempo, dei veicoli con elevato grado di automazione. Una prima Piattaforma potrebbe
garantire l’efficace gestione e diffusione dei dati provenienti dai veicoli connessi e coo‐
perativi; una seconda dovrebbe garantire il monitoraggio continuo dei dati di inciden‐
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talità e di infrazione del Codice della strada da parte dei veicoli di nuova generazione. 
Allo scopo di rendere più chiara la discussione che seguirà, nella prima parte dello studio
verranno introdotte le definizioni relative a questi veicoli del futuro e verranno presen‐
tate le principali questioni legate alla loro diffusione.
Nella seconda parte verranno analizzati gli scenari di sviluppo dell’auto, l’evoluzione
dei sistemi di supporto alla guida e dei sistemi C‐ITS (Cooperative Intelligent Transport
System) di connessione tra veicoli, tra veicolo e infrastrutture e tra veicolo e altri soggetti
(pedoni, biciclette o altri dispositivi) e verranno illustrate alcune tra le più importanti
sperimentazioni internazionali (come, ad esempio, il progetto statunitense Connected
Vehicle Safety Pilot Program, per testare la sicurezza delle comunicazioni V2l e V2P in
contesti di guida reale, o il progetto, appena partito, promosso dall’europea C‐ITS Plat‐
form, di sperimentazione dei cosiddetti “corridoi stradali connessi”, l’InterCor Corridor
e il Cooperative ITS Corridor).
Particolare attenzione sarà rivolta agli attesi sviluppi – come le prospettive di impiego
delle tecniche dell’intelligenza artificiale – dell’auto a guida automatica nei diversi con‐
testi (urbano ed extraurbano) e per gli eventuali e distinti esercizi (MaaS, TPL etc.).
Infine, la terza parte, dopo aver approfondito le problematiche legate alla definizione
di uno scenario legislativo condiviso tra i diversi paesi, adeguato a rispondere alle esi‐
genze di un mercato in continua trasformazione, e capace di governare e regolare un
nuovo concetto di mobilità e un “rivoluzionario” sistema di circolazione stradale, affron‐
terà in maniera più ampia l’evoluzione del settore e il ruolo degli attori coinvolti. Lo stu‐
dio si conclude, come anticipato, con alcune proposte ritenute necessarie per
accompagnare e controllare questo inevitabile processo di innovazione verso nuove
forme di mobilità, si spera, sempre più sicure e sostenibili.

Giuseppina Fusco
Presidente della Fondazione Filippo Caracciolo
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Capitolo primo

Generalità

Le tecnologie del veicolo a guida automatica e del veicolo connesso potrebbero, in un
futuro non troppo lontano, cambiare radicalmente il mondo dei trasporti. L’impiego di
veicoli dotati di queste tecnologie potrebbe aumentare a livelli mai visti la sicurezza nel
traffico e contemporaneamente ridurre i consumi energetici, le emissioni e il costo della
congestione. Nuovi modelli di trasporto condiviso o pubblico e diversi schemi di mobilità
potranno contribuire a cambiare il volto delle nostre città. L’interazione possibile tra le
infrastrutture stradali, anch’esse dotate di nuove tecnologie, e i nuovi veicoli potrebbe
aumentare l’efficienza complessiva. L’ampiezza delle ricerche e dimostrazioni in corso,
il susseguirsi di annunci e notizie sui primi risultati ottenuti nei test testimoniano che
il “futuro” di cui stiamo parlando potrebbe davvero non essere così lontano. 
Le scelte a carattere strategico e politico saranno fondamentali per orientare il processo,
massimizzare in concreto i benefici ottenibili in teoria dalle applicazioni tecnologiche e
limitare i possibili rischi. È necessario essere consapevoli delle opportunità e delle sfide
che questa evoluzione comporta, ed essere proattivi, coinvolgendo tutti i portatori di
interesse. Il 15 aprile 2016 ventotto ministri europei dei trasporti hanno siglato la “Di‐
chiarazione di Amsterdam”, un documento programmatico per lo sviluppo di un quadro
comune europeo della guida automatica e connessa. 
La Dichiarazione sottolinea l’importanza di una piena condivisione delle decisioni poli‐
tiche e strategiche, delle esperienze locali e dei progressi tecnologici – considerati un’op‐
portunità per migliorare sia i livelli di sicurezza sia l’impatto ambientale –, auspica l’uso
di standard condivisi a livello internazionale, per consentire la circolazione transfron‐
taliera delle future auto e creare un ecosistema interoperabile, e, infine, evidenzia alcune
questioni ancora aperte, come la necessità di contemperare l’uso condiviso dei dati sul
traffico provenienti dai veicoli con il diritto individuale alla privacy 4. 

1.1 Definizioni

In un futuro non troppo lontano sulle nostre strade potranno circolare veicoli “che si
guidano da soli” (che vengono cioè guidati da sistemi automatici di bordo) e veicoli che
“cooperano” nel traffico, scambiandosi informazioni e decisioni (veicoli capaci di comu‐
nicare con i vicini ed eventualmente con l’infrastruttura, per migliorare le prestazioni
di guida, la sicurezza e le condizioni della circolazione stradale). I primi possono essere
visti come un’evoluzione degli attuali sistemi di assistenza alla guida, sia pure con dif‐
ferenze significative che analizzeremo nel seguito; i secondi non fanno altro che sfruttare
meglio i sistemi di connessione telematica, già oggi presenti sulle nostre auto. In en‐
trambi i casi le prime applicazioni concrete sono già sul mercato, mentre la ricerca e la

9

4 ‐ Cfr. Benevolo 2016.



sperimentazione stanno affrontando i sistemi più impegnativi. Al momento le due linee
di ricerca stanno procedendo in modo relativamente separato; convergeranno nel futuro
verso un veicolo “automatico e connesso”, come illustra in breve lo schema rappresen‐
tato nella Figura 1. 

Figura 1. Evoluzione dell’auto di oggi

1.1.1 La guida automatica

Un veicolo a guida automatica, definito anche self driving car, è un veicolo in cui un si‐
stema computerizzato, composto da hardware e software, sostituisce parzialmente o
totalmente l’input umano. La locuzione “self driving car” rimanda a concetti anche molto
diversi tra loro: questa varietà di approcci ha motivato la ricerca di definizioni comuni.
Nel 2013 la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense ha
proposto una classificazione dei veicoli a guida automatica, ampiamente usata nella let‐
teratura. Abbastanza simile è la classificazione definita dalla Society of Automobile En‐
gineers (SAE) nello stesso anno (Figura 2).
Nel presente documento si farà riferimento a quest’ultima, perché ritenuta più completa
e, almeno per certi aspetti, più chiara.
La classificazione SAE propone 5 livelli (differentemente dalla NHTSA, che ne propone
quattro) con automazione crescente: il sistema ha il pieno controllo di almeno una delle
fasi di guida soltanto dal livello 2 (parziale automazione); nei livelli successivi il veicolo
“prende progressivamente il comando” della guida lasciando poche o nessuna opera‐
zione al conducente umano (permettendo comunque l’intervento umano per “disinne‐
scare” gli automatismi). Il passaggio al quarto e quinto livello, ossia il passaggio da
elevata a totale automazione, esige scenari operativi sicuri (Operational Design Domain
- ODD) che definiscano sia il quadro di operatività sia la fase di test del veicolo. 

Auto-Matica
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Figura 2. Livelli di automazione secondo la classificazione SAE

Nel documento si farà riferimento ai veicoli dei livelli 4 e 5 come “a guida automatica”,
mentre con l’espressione “a guida assistita” si indicheranno quelli dei livelli inferiori.
Le vetture più recenti sono già dotate di funzioni automatiche di supporto alla guida
per alcune specifiche manovre quali il parcheggio, il cambio di corsia o la frenatura di
emergenza, tramite dispositivi e sistemi di bordo (ADAS) – che possono corrispondere
al livello 1 SAE e, in alcuni casi, al livello 2. Ai conducenti di tali automobili non si chiede
di cambiare il proprio stile di guida, ma gli si offre un supporto per aumentare l’efficienza
e la sicurezza. 
Si è detto che la guida automatica può essere considerata una evoluzione della guida
assistita, poiché utilizza in parte componenti e tecnologie sperimentate da quest’ultima.
Occorre però notare che, almeno negli approcci più convincenti, le differenze tra i livelli
sono molto importanti. In breve, i meccanismi della guida assistita intervengono in casi
definiti e limitati (e solamente quando le condizioni di utilizzo lo permettono) e lasciano
la responsabilità e la supervisione – in toto – al guidatore; semplificando un po’ possono
essere visti come servomeccanismi evoluti. I sistemi di guida automatica devono invece
essere in grado di gestire il veicolo in tutti gli eventuali scenari di guida permessi, ge‐
stendo anche le situazioni anomale che si presentano nel traffico reale, emulando (e
possibilmente migliorando) il comportamento del guidatore. Devono quindi essere do‐
tati della capacità di interpretare i differenti scenari alla luce delle situazioni preceden‐
temente sperimentate (essendo chiaramente impossibile “programmare” a priori
l’analisi di tutti gli scenari possibili) e prendere le relative decisioni (anche in questo
caso, basandosi su regole di comportamento generali e sulle esperienze precedenti).
L’evoluzione verso i livelli 4 e 5 non significa dunque solo una maggiore integrazione e
maggiore copertura dei sistemi ADAS, ma comporta un importante passaggio evolutivo:
l’interpretazione della situazione e delle condizioni di rischio e l’assunzione delle rela‐
tive decisioni diventano compito del veicolo. In Anon (2016b) si sostiene ad esempio

Capitolo primo - Generalità
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che sia impossibile una graduale introduzione della guida automatica, proprio perché
quando essa entra in gioco non ci possono essere margini di errore: essa deve continuare
per minuti o ore in tutti gli eventuali scenari, comprese situazioni estreme, quasi irreali,
come la presenza di una bicicletta che percorre un’autostrada o il semplice parcheggio
su un prato, ad esempio in presenza di una fiera. Diversa sembra invece essere la posi‐
zione che sta prendendo forma nell’ambito di GEAR2030: sarà il veicolo a guida auto‐
matica a dover capire se i suoi automatismi gli permettono di muoversi in modo sicuro
nello scenario reale in cui si trova e, nel caso in cui non lo siano, non dovrà proseguire.
Non solo: nei livelli intermedi (a partire dal livello 2) il veicolo dovrà anche monitorare
continuamente l’attenzione del conducente e verificarne la capacità di prendere, even‐
tualmente, il controllo del veicolo in tempo utile; nel caso la verifica risulti negativa, il
veicolo non dovrà proseguire. Queste nuove funzionalità dei veicoli permetteranno di
introdurre progressivamente la guida automatica, preservando le condizioni di sicu‐
rezza; è opportuno notare che l’introduzione di alcune di queste funzioni sui veicoli di
oggi, per verificare la capacità effettiva del conducente di guidare il veicolo in sicurezza
nei vari scenari reali, potrebbe contribuire a diminuire – da subito – l’incidentalità. 

1.1.2 La connessione

Un veicolo connesso è, in generale, un veicolo che usa un insieme di tecnologie di co‐
municazione per scambiare informazioni direttamente con altri veicoli o con l’infra‐
struttura, o mediante il Cloud. 
Nella Figura 3 sono riportati alcuni tipi di comunicazioni possibili di un veicolo con i
propri dispositivi interni e con l’ambiente esterno.
Contrariamente a quanto si è visto a proposito del veicolo a guida automatica, non esiste,
ad oggi, una definizione dei vari tipi di connessione per i veicoli che sia generalmente
accettata; al solo scopo di semplificare le discussioni di questo documento, faremo rife‐
rimento alla classificazione seguente, che si basa sull’analisi di tre requisiti o caratteri‐
stiche funzionali: l’interoperabilità, l’adeguatezza ad applicazioni di sicurezza attiva nella
guida, l’interazione generalizzata con il veicolo. 
Per interoperabilità si intende la capacità di comunicare, con un unico linguaggio e per
la stessa applicazione, con diversi interlocutori e in diversi contesti (ad esempio un vei‐
colo che deve poter dialogare con i veicoli vicini, di qualunque tipo o casa produttrice
siano, oppure che deve dialogare – senza soluzione di continuità – con diversi sistemi a
bordo strada o diversi centri di servizio). L’interoperabilità implica l’esistenza di stan‐
dard condivisi ai vari livelli.
Per adeguatezza ad applicazioni cooperative di sicurezza attiva nella guida si intende la
capacità del tipo di connessione di rispondere ai severi requisiti posti dalle applicazioni
citate che fanno riferimento (per una trattazione convincente si rimanda a European
Commission 2016b) almeno a: copertura, disponibilità, livello di servizio, latenza dei
messaggi. I requisiti sono tali da richiedere reti dedicate (fisicamente o logicamente),
con bande di frequenza dedicate. 
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Figura 3. Veicolo connesso: possibilità di comunicazione (Fonte: http://www.infineon.com/car-security)

Per interazione generalizzata con il veicolo si intende la capacità della connessione di
prelevare e fornire dati ad applicazioni e strumentazione del veicolo stesso (inclusa la
capacità di modificare i parametri delle applicazioni stesse e, al limite in modo protetto,
di modificare il software).

Servizi individuali “tradizionali” (livello C-0): connessione di strumenti a bordo del vei‐
colo (senza interazione diretta con il veicolo stesso) ad uno o più fornitori di servizi, per
utilizzo personale e volontario da parte dell’utente (connessione ad Internet, svago, in‐
formazioni) oppure per servizi relativi al veicolo o al traffico (per navigatori, assistenza
al veicolo e simili, “scatole nere” assicurative, servizi forniti dalle varie case automobi‐
listiche in vari “panieri” contrattuali). La caratteristica comune è la relazione tra il vei‐
colo e i singoli fornitori di servizi, che implica che lo scambio dei dati sia regolato dal
“contratto” tra l’utente e il fornitore dei servizi, nel rispetto delle norme sulla proprietà
e sulla privacy dei vari paesi. Il livello C‐0 non risponde a requisiti di interoperabilità e
non è adeguato alle applicazioni cooperative di sicurezza attiva.

Servizi di pubblico interesse (livello C-1): connessione che, rispondendo al requisito di
interoperabilità e senza utilizzare reti dedicate con requisiti specifici, può essere usata
per servizi di ausilio al guidatore (o al veicolo), inerenti al traffico, che possono generare
benefici in termini di efficienza del traffico, miglioramento della sicurezza e riduzione
delle emissioni. Tipico esempio è il servizio eCall – obbligatorio in Europa dal 2018 per
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le nuove immatricolazioni – nel quale il veicolo deve poter comunicare con diversi centri
di servizio pubblici (PSAP, Public Safety Answering Point), in diversi contesti, con modalità
standard. Un altro esempio potrebbe essere dato dalla connessione normalizzata per i
veicoli pesanti (attraverso lo “standard” FMS) oppure da servizi d’informazione sul traf‐
fico basati sull’interazione standardizzata tra il veicolo ed i diversi gestori stradali.
Il livello C‐1 risponde ai requisiti di interoperabilità ma non è adeguato per applicazioni
cooperative di sicurezza attiva.

Sicurezza (livello C-2): connessione per applicazioni e servizi relativi alla sicurezza attiva
di tipo “cooperativo” (nel concetto di “cooperazione” sono i veicoli a scambiare tra loro
ed eventualmente con l’infrastruttura dati dinamici su situazioni e azioni, informare i
guidatori e – nel caso di veicoli automatizzati, a qualunque livello – agire di conseguenza,
includendo nella cooperazione anche eventuali apparecchiature dell’infrastruttura).
L’utilità di questo livello di connessione è legata alla penetrazione sul mercato delle ap‐
parecchiature di connessione: i benefici, in termini di sicurezza ed efficienza, appaiono
solo se le auto sono equipaggiate in larga maggioranza. È quindi evidente che la realiz‐
zazione di questo livello richiede, molto probabilmente, un obbligo di installazione sui
veicoli delle apparecchiature necessarie ad effettuare la connessione o una normativa
vincolante (o almeno un accordo tra i car makers). Si veda al proposito il documento
NPRM5 proposto dall’Agenzia americana per la sicurezza stradale (NHTSA) che discute
in modo approfondito di questo aspetto e trae la conclusione che sia necessario – non
solo utile – un obbligo di installazione su larga scala. Connessioni di questo tipo vengono
indicate – in letteratura e in questo documento – come “V2V” (vehicle‐to‐vehicle) e V2I
(vehicle‐to‐infrastructure6); le applicazioni “safety critical” hanno requisiti molto strin‐
genti, richiedono sistemi (o servizi) di connessione specifici e standard completi. I pro‐
totipi in uso al momento si basano su comunicazioni WI‐FI (802‐11p) con standard ETSI
ITS‐G5; nel prossimo futuro si potranno utilizzare le reti che evolveranno dalle 5G o si‐
stemi ibridi (WI‐FI e 5G). La citata agenzia NHTSA (NHTSA, 2016) propone l’obbligo –
a partire dal 2020 – per i veicoli leggeri di usare per la comunicazione V2V le tecnologie
note con il nome DSRC (Dedicated Short-Range Communications) nelle bande intorno a
5,9 GHz; la CE prevede la realizzazione su larga scala dei servizi cooperativi a partire
dal 2019, basati sulla stessa tecnologia (nella banda intorno a 5.8 GHz) e aperta ai si‐
stemi ibridi. La cooperazione, intesa come l’attività di gruppi o organismi che agiscono
per il loro mutuo beneficio e resa possibile dal livello di comunicazione C‐2, è una op‐
portunità di rilievo per l’aumento della sicurezza stradale: l’interazione tra veicoli può
aiutare ad anticipare pericoli e a adottare i comportamenti più sicuri. Una gestione del
traffico migliore, derivante anch’essa dalla cooperazione, può inoltre portare benefici
in termini di efficienza del traffico ed efficienza energetica.

Servizi generalizzati integrati con il veicolo (livello C-3): connessione continua del veicolo
(e.g. al “Cloud”) per ogni tipo di servizio inerente il veicolo stesso (anche per il veicolo
a guida automatica). Si tratta, in breve, dell’evoluzione del livello C‐0, con tre cambia‐
menti importanti: non saranno necessarie strumentazioni ad hoc ma si utilizzeranno
direttamente le strutture del veicolo; verranno potenzialmente connesse anche le fun‐
zioni intrinseche del veicolo (sensori, strumenti di interazione con il guidatore, appli‐
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5 ‐ Notice of Proposed Rulemaking.
6 ‐ In letteratura si trova il termine V2I riferito anche a connessioni che in questo documento verrebbero classificate
di tipo C‐0 o C‐1 e si legge anche di connessioni V2X generiche, o V2P verso i pedoni: nel seguito, allo scopo di evitare
possibili confusioni, i termini V2I, V2X e V2P verranno usati solo con riferimento a connessioni di tipo C‐2.



cazioni diverse, potendo arrivare, in un possibile futuro, alle applicazioni di comando);
un’unica connessione – standardizzata e interoperabile ‐ sarà disponibile per molti ope‐
ratori e fornitori di servizi.  
La Figura 4 – tratta da una relazione di Scheiblich, C., Raith, T., The Extended Vehicle
(ExVe) – New Standardization Project ISO 20078, presentata alla 6th CLEPA Aftermarket
Conference nel 2014 –, che riportiamo a titolo d’esempio, rappresenta un primo tenta‐
tivo di illustrazione dei possibili servizi oggetto del livello C‐3 di connessione.

Figura 4. Un possibile e incompleto elenco di servizi oggetto del livello C-3 di connessione

Questo livello di connessione sarà quindi caratterizzato da interoperabilità e da inte‐
grazione con il veicolo, mentre non sarà necessariamente adeguato (almeno nell’imme‐
diato futuro) ad applicazioni “safety critical” (non sostituirà quindi le connessioni di
tipo C‐1 e C‐2).  Le relazioni tra i vari fornitori di servizio e l’utente dovranno essere re‐
golate da singoli contratti (come nel livello C‐0), ma dovranno anche essere presenti re‐
gole precise e accordi tra il gestore della comunicazione e i fornitori di servizi, per
disciplinare l’uso condiviso. Inoltre, in questo livello di connessione diventano molto
importanti le questioni di privacy, cyber security e proprietà o condivisione dei dati; al‐
trettanto importanti sono poi le analisi dei possibili impatti su vari mercati di servizi. Il
dibattito sui problemi e le possibili soluzioni è aperto e – al momento – non sono state
trovate soluzioni condivise (si rimanda al paragrafo 2.2 per una discussione approfon‐
dita): tra le soluzioni ipotizzate le due più attraenti (una “interfaccia veicolare standard”
e una “piattaforma veicolare aperta e standard”), che aprirebbero al mercato dei servizi
aperti, sembrano richiedere sforzi e tempi di realizzazione proibitivi; la terza soluzione
prevede di concentrare gli sforzi di normalizzazione su server esterni al veicolo, attra‐
verso i quali avverrebbe l’accesso ai dati e ai servizi del veicolo. Dalle discussioni recenti
appare evidente come la terza soluzione, più facile da realizzare e certamente utile al‐
meno in un periodo transitorio, presenti comunque il problema legato alla natura del
proprietario/gestore del server esterno. Due sono le posizioni in netto contrasto su que‐
sto punto: da un lato i costruttori di veicoli, che danno un forte peso ai requisiti di sicu‐
rezza e responsabilità, intendono che il server esterno sia una “estensione” del veicolo
(il concetto va sotto il nome di “extended vehicle”) e ricada quindi sotto la loro piena
responsabilità (e sono pronti a garantire l’accesso al veicolo da parte di fornitori di ser‐
vizi esterni sulla base di accordi B2B); dall’altro lato i fornitori di servizi (in primis i ser‐
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vizi di aftermarket), che partono dal requisito di un accesso aperto e indiscriminato,
chiedono un intervento normativo e, come minimo, che l’eventuale server sia a proprietà
e gestione “condivisa”. 
La tabella 1 riepiloga i quattro livelli di connessione con le loro caratteristiche principali. 

Tabella 1 Tabella comparativa livelli di connessione dei veicoli

Volendo ora analizzare la potenzialità di mercato dei livelli descritti, si può dare per scon‐
tato che il livello C‐0, che dipende dal mercato ed è già largamente in uso, verrà sempre
più utilizzato, anche con sistemi di comunicazione più efficaci, applicazioni più efficienti,
impiego delle tecnologie “big data” che potenzieranno le attuali “piattaforme” di bordo,
con benefici, in termini di efficienza del traffico, sempre più significativi. 
La realizzazione concreta del livello C‐2 dipende invece da scelte industriali condivise e/o
da normative comunitarie o nazionali (si ricorda che una discussione approfondita – che
giustifica la proposta di rendere obbligatoria l’installazione dei sistemi V2V nei prossimi
anni in USA – si trova in NHTSA 2016); come si è visto, il livello C‐2 è motivato da ragioni
di sicurezza e le applicazioni caratteristiche (safety critical) sono legate principalmente
al V2V. Anche i numeri potenziali di mercato mostrano che il traino del livello C‐2 sarà il
V2V, “reso obbligatorio” per applicazioni di sicurezza; in questa ottica la realizzazione di
reti infrastrutturali per il V2I può essere vista come un’azione di supporto e di comple‐
mento per i servizi cooperativi, tanto più efficace quanto più seguirà le decisioni o gli ac‐
cordi relativi alla realizzazione del V2V dipendente dalle decisioni relative ai veicoli7.
Il livello C‐3 rappresenta il futuro prossimo del veicolo connesso ed è condizione quasi
necessaria per il veicolo a guida automatica; come si è visto, nell’immediato futuro non
sostituirà le connessioni di tipo C‐2, soprattutto se la realizzazione passerà attraverso i
“web services” e il server di accesso, soluzioni che non sono adatte per applicazioni “sa‐
fety critical” e “time critical”; la capacità di sostituire e rendere obsolete le  connessioni
di tipo C‐0 dipenderà anche dalle conclusioni del dibattito in corso sulle regole di accesso
e sulla sicurezza (se i fornitori di servizi percepiranno come troppo severe le restrizioni
alla libertà di mercato, potranno continuare con soluzioni proprietarie…); è certo che il
livello C‐3 può avere ricadute importanti sul mondo dei servizi, sia in senso positivo
(aprendo nuovi mercati o potenziando mercati esistenti) che in senso negativo. La so‐
luzione sarà, probabilmente, progressiva, partendo dalla soluzione dei “web services”
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Livello Interoperabilità Adeguatezza
(sicurezza attiva)

Integrazione 
con il veicolo Esempi

C‐0 NO NO NO
Navigazione

Diagnosi veicolo
Scatole nere

C‐1 SI NO limitata E‐CALL, FMS

C‐2 SI SI limitata V2V, V2I

C‐3 SI
? 

(dipende dalla 
soluzione tecnica)

SI
ISO 20077

(extended vehicle)

7 ‐ La preminenza del V2V riguarda le realizzazioni su larga scala; diverso è il caso delle sperimentazioni e dei progetti
pilota in atto, in cui è necessario attivare aree di test dotate sia di V2V che di V2I. 



con un server normalizzato di accesso (anche se si tratta di una soluzione limitata).
Può essere, a questo proposito, interessante analizzare la visione ISO – che sta standar‐
dizzando il concetto di “extended vehicle” caro ai costruttori di veicoli. La Figura 5 ri‐
porta la visione ISO  (come rappresentata nello studio per lo standard ISO 20077) del
sistema di connessioni di bordo, che prevede, in accordo con quanto qui descritto, la
coesistenza di diversi livelli; il colore blu mette in evidenza le interfacce generalizzate
“web services” (livello C‐3), che faranno da “ponte” per i fornitori di servizi e sono og‐
getto del nuovo standard ISO 20078, il colore giallo raggruppa le connessioni “time cri‐
tical” (il nostro livello C‐2), in grigio le interfacce esistenti tipo FMS (livello C‐1); in rosso
l’evoluzione dell’OBD (che non è trattata in questo studio). 

Figura 5. La visione dell’extended vehicle (ISO 20077)

1.1.3 Guida automatica e cooperativa

La Dichiarazione di Amsterdam, come mostrato nella Figura 6, rappresenta in uno schema
temporale l’introduzione di veicoli connessi, cooperativi e a guida automatica sul mercato,
auspicando che nel futuro i veicoli a guida automatica siano anche veicoli connessi. 

Figura 6. Auto connessa, cooperativa e autonoma (Declaration of Amsterdam: Cooperation in the field of con-
nected and automated, 2016)
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La Commissione Europea sostiene che cooperazione, connessione e automazione non
sono solo tecnologie complementari, ma si rinforzano tra loro e nel futuro potranno
unirsi completamente (European Commission 2016a).
A questa ipotesi di sviluppo, che sembra intravedere un ruolo importante per la coope‐
razione nello sviluppo dei livelli alti di automazione di guida, si può affiancare un’ipotesi
simile, di origine USA (Figura 7), che lascia alla guida automatica uno sviluppo indipen‐
dente con un potenziamento delle prestazioni attivato grazie alla connessione del vei‐
colo con l’ambiente circostante (V2I e V2V). 

Figura 7. Integrazione tra automazione e connessione (Lin & Wang 2013)

Un’ultima considerazione, infine, riguarda il rischio di una evoluzione incontrollata dei
sistemi di connessione (C‐0) dei veicoli attuali (e comunque dei veicoli precedenti ai li‐
velli 3 e 4): tutti i dati provenienti dalle connessioni sono destinati, in ultima analisi, al
guidatore, con il rischio di fornire troppe informazioni e troppi dati al conducente, ri‐
schiando di causare eccessiva distrazione. Purtroppo i dati recenti dimostrano che, già
oggi, la distrazione, spesso dovuta all’uso improprio di cellulari e smartphone, è causa
non trascurabile di incidenti; l’aumento incontrollato di apparecchiature e applicazioni
connesse potrebbe peggiorare le condizioni di sicurezza. 
Tre sono le strade per evitare che questo accada: 

i produttori dovranno assicurarsi che i sistemi di bordo siano capaci di diminuire•
il carico informativo verso l’utente (selezionando le informazioni, usando inter‐
facce semplici ed efficienti) (Pagliari 2016), 

si dovrà intervenire per favorire le applicazioni di automazione (dei livelli 2 e 3)•
che evitino la distrazione, la impediscano o ne mitighino gli effetti,

si dovranno mettere in atto campagne (anche di “enforcement”) per evitare che•
le norme esistenti contro la distrazione vengano sistematicamente eluse.

Auto-Matica

18



1.2 Considerazioni sulle prospettive del mercato automobilistico 

L’auto tradizionale sta attraversando oggi una fase della propria storia riconoscibile, se‐
condo il noto modello del ciclo di vita del prodotto (Figura 8), come quella del prodotto
maturo, che tuttavia può essere rivitalizzato in relazione ai nuovi indirizzi della società
ed alle opportunità fornite dalla ricerca, dagli investimenti e dal mercato (Dalla Chiara
et al. 2016).

Figura 8. Ciclo di vita del prodotto, generico

L’evoluzione del parco veicolare (autoveicoli in particolare) in Italia (Figura 9), così come
quello di altri paesi industrializzati (ad esempio la Germania, in Figura 10), ed il ciclo di
vita tipico dei prodotti in commercio evidenzia alcuni aspetti salienti e comuni dei re‐
lativi trend (Figura 12). Peraltro, il riempimento di mercato, tipico della seconda metà
del secolo scorso, in gran parte dei paesi industrializzati ha lasciato gradualmente il
posto ad un mercato di sostituzione, man mano che tutte le persone in grado di guidare
– per condizioni anagrafiche e psico‐fisiche – hanno ottenuto una patente ed un veicolo
a disposizione, anche se non di proprietà: questo è quanto si è riscontrato alla fine degli
anni ’90, di fatto una saturazione del mercato, con successive immatricolazioni correlabili
all’anzianità media del parco circolante.
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Figura 9. Parco circolante in Italia (1899-2015)

Figura 10. Parco circolante in Germania (1949-2008) 

A livello mondiale (Figura 11), il trend di crescita invece permane grazie soprattutto ai
paesi emergenti, dove il mercato dell’auto è ancora un mercato di riempimento, mentre
quello del Giappone, degli Stati Uniti e dell’Europa appare come un mercato di sostitu‐
zione seppure con spunti di rilancio delle vendite nell’ultimo biennio, anche se non con
sicurezza attribuibile alla crescita assoluta del settore invece che alla sostituzione di un
parco circolante ormai invecchiato.
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Figura 11. Parco circolante nel mondo (stime, 1900-2011)

La Figura 12 riporta la sovrapposizione delle fasi di sviluppo e consolidamento del ciclo
di vita dell’auto con quelle di un andamento generico di un prodotto. 

Figura 12. Ciclo di vita del prodotto: auto 

Una riduzione, relativamente recente, della crescita del parco circolante risulta quindi
contestuale al rallentamento di quel processo evolutivo, della seconda metà del secolo
scorso, connesso all’espansione della motorizzazione privata e allo sviluppo delle infra‐
strutture stradali; negli ultimi anni è cresciuta inoltre progressivamente l’attenzione
verso gli effetti o le implicazioni che i trasporti hanno sulla vita di tutti i giorni, special‐
mente in termini di sicurezza, di congestione del traffico, di inquinamento e di dipen‐
denza in quasi‐monopolio dal petrolio. 
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Nei paesi occidentali il legislatore si è sovente concentrato sulla regolamentazione del
settore, al fine di ridurne le criticità e di realizzare soluzioni alternative al trasporto su
gomma. 
In un mondo in cui le telecomunicazioni hanno assunto un ruolo fondamentale, soprat‐
tutto con il nuovo secolo, i trasporti stanno sostenendo o talvolta inseguendo la sfida di
mantenersi sempre concorrenziali e d’interesse per il mercato; così l’auto, che ha un
posto centrale nei trasporti, si sta reinventando, per generare presumibilmente un
nuovo ciclo di vita.

1.3 Benefici sociali ed economici 

Veicoli a guida automatica 
I veicoli a guida automatica sono passati dall’essere oggetto dell’immaginario collettivo
già da metà del secolo scorso all’essere, forse, una quasi‐realtà: si riscontrano sempre
più case automobilistiche e multinazionali impegnate in test e sperimentazioni per com‐
petere sul mercato, mentre i governi ne discutono la fattibilità. 
Tra i benefici attesi dalla diffusione di massa dei veicoli totalmente autonomi risulta di
particolare rilievo la possibile diminuzione degli incidenti stradali. Infatti, le cause prin‐
cipali dell’incidentalità stradale sono riconducibili per l’80% dei casi al comportamento
umano (Fondazione Filippo Caracciolo 2016) e, nonostante sia difficile stimare con pre‐
cisione il fenomeno, la guida distratta è ritenuta essere, soprattutto negli ultimi anni,
una delle principali concause. I vantaggi che i veicoli autonomi potranno introdurre in
termini di sicurezza riguarderanno sia la riduzione del numero degli incidenti sia la loro
gravità, grazie ad un intervento del veicolo più immediato in situazioni critiche (McCar‐
thy et al., 2016).
Come emerge da un grafico esemplificativo circa le cause accertate o presunte degli in‐
cidenti stradali piemontesi, per esempio, sono molte quelle imputabili al conducente
distratto o imprudente. Interessante è notare come molte di queste cause possono già
oggi essere contenute grazie a strumenti di supporto alla guida, prima ancora che alle
auto autonome di classe superiore al livello 3. 

Figura 13. Indici di mortalità e lesività per circostanza presunta di incidente in Piemonte, nel periodo 2010-2014
(somma di casi). Fonte: CMRSS su dati ISTAT (Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale, 2015).
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Seguono poi benefici legati alla eventuale riduzione della congestione, alla risoluzione
del problema dei parcheggi – si consideri per esempio che oggi le auto restano parcheg‐
giate per il 90% del tempo8, quelle autonome potrebbero invece anche dirigersi ad aree
di sosta con maggiore disponibilità (KPMG & SMMT 2015) – e alla migliore gestione del
tempo, soprattutto durante i tratti medio‐lunghi. L’automobile, sulle medie percorrenze
(che richiedono un tempo di viaggio che va da 1 a 3 ore), è spesso in competizione con
mezzi di trasporto quali il treno o l’autobus per questioni sì economiche ed energetiche,
ma anche per un aspetto molto importante per gli utenti: il recupero del tempo di viag‐
gio per altre attività utili. La guida automatica potrebbe restituire quel tempo “perso”,
quindi rendere l’automobile maggiormente competitiva sulle medie percorrenze, con‐
servando le caratteristiche proprie della mobilità individuale legate alla flessibilità d’uso.
In uno studio9 inglese si è calcolato che in media un guidatore trascorre 235 ore all’anno
in auto (che corrispondono, ad esempio, ad una media di 53 km/h, se si percorrono
12.500 km/anno, circa 35 km/giorno se distribuiti su tutti i giorni). Infine possiamo an‐
cora considerare che l’auto senza conducente potrà trasportare, senza bisogno di autisti,
anche disabili, anziani e minori10. In termini di consumi energetici ed inquinamento l’ef‐
fetto complessivo è incerto, ma sembra probabile che possano diminuire entrambi: i
veicoli a guida automatica prevedono un’accelerazione (e decelerazione) più graduale
che permetterebbe un risparmio dal 4% al 10% di carburante rispetto al pilota umano.
Ulteriori miglioramenti potrebbero derivare dalla riduzione della distanza tra i veicoli
(platooning, di cui si tratterà nel dettaglio), che potrebbe aumentare la capacità stradale
oltre che contribuire alla riduzione dei consumi energetici grazie alla riduzione del ca‐
rico aerodinamico (Anderson et al. 2016).
Prevedere i benefici economici delle innovazioni non è semplice; molte sono le ipotesi
e gli studi, spesso anche discordanti tra loro. L’istituto KPMG stima che il mercato delle
auto a guida automatica connesse potrà portare benefici annuali per la società, dal 2030,
di circa £51 miliardi (Rohr et al. 2016). Uno studio di PwC11 anticipa invece al 2021 i ri‐
sultati: il mercato globale delle tecnologie per la connettività dell’auto varrà circa 112,6
miliardi di Euro, con un incremento del 204,2%, soprattutto per i dispositivi legati alla
sicurezza (TeMi Srl 2016). Più dettagliata è la ricerca del gruppo Alix Partners, secondo
la quale nel 2020 quasi il 30% delle vetture sarà connesso e questo creerà un business
di dati pari ad una stima di 68 miliardi di Euro, circa 160€ a veicolo per applicazioni e
servizi (Mori 2016). Lo studio prospetta inoltre che le vetture connesse comporteranno
un risparmio concreto dei costi dovuti agli incidenti per errori umani (200 mld €), ai
consumi di carburanti ed emissioni (50 mld €) e alla congestione (75 mld €).
Secondo Mark Watermann della Vendigital, che ha curato lo studio dalla sede britannica
di Swindon, ogni famiglia inglese potrà risparmiare circa 3.000 sterline all’anno quando
le auto a guida automatica saranno una realtà consolidata, poiché l’auto non sarà più di
proprietà, ma – a suo dire – condivisa. Secondo questo studio, lo spostamento medio si
ridurrà di circa il 50 per cento, con ricadute positive anche per la produttività: il guada‐
gno per l’economia nazionale di soli cinque minuti di lavoro in più pro capite si tradur‐
rebbe allora in circa 30 miliardi di sterline di PIL. Meno auto di proprietà e meno

8 ‐ Alter, 2015.
9 ‐ Rohr et al. 2016.
10 ‐ Questa possibilità, citata in letteratura e molto interessante per gli sviluppi di servizi di mobilità (tipo Uber e
Lyft), sarebbe in realtà, al momento, impraticabile in molti paesi (inclusa l’Italia) a causa dei vincoli posti dalla Con‐
venzione di Vienna che richiede la presenza di un “conducente” (anche in postazione remota, secondo le ultime in‐
terpretazioni UNECE).
11 ‐ Società di consulenza internazionale.



necessità di parcheggiarle a casa e al lavoro significherà, quindi, un “risparmio” di circa
388 chilometri quadrati, circa un quarto dell’area attualmente occupata dalla Grande
Londra. Si emetterebbero, inoltre, 30 milioni di tonnellate di polveri e CO2 in meno nel
Regno Unito (Frisell 2016c). Quindi non solo benefici economici per la società e il mer‐
cato, ma anche per l’individuo. Le future self driving cars avranno presumibilmente costi
maggiori rispetto alle attuali; ciò potrà esser un ostacolo per la loro diffusione, soprat‐
tutto se i benefici non saranno totalmente “quantificabili”. Potrebbero però esserci im‐
portanti vantaggi relativi: alla riduzione dei costi di esercizio del veicolo, se si pensa al
risparmio energetico, grazie all’efficienza e a sistemi platooning, oppure alla scelta di
soluzioni di mobilità in sharing e al possibile calo dei costi assicurativi, grazie alla ridu‐
zione delle probabilità di incidente stradale (e all’auspicabile monitoraggio continuo di
incidenti e infrazioni – si veda 1.1.1 e 2.3 – oggi anticipato dalla presenza di una scatola
nera di bordo). Inoltre, il guadagno che deriva da un utilizzo diverso del tempo speso
nella fase di viaggio, che i veicoli a guida automatica potrebbero permettere, potrà pro‐
babilmente essere tra i maggiori benefici che l’utente riuscirà a percepire direttamente.
È stimato infatti che un guidatore in media trascorra un’ora al giorno per spostarsi e, at‐
tribuendo un valore del tempo di 5$ /ora, si avrebbe un totale di 1825$ risparmiati in
un anno grazie ai veicoli autonomi (Anon 2016b). Si potrebbe intuire che la predispo‐
sizione all’acquisto o utilizzo di un veicolo a guida automatica sarebbe tanto maggiore
quanto maggiore è il tempo che l’utente trascorre alla guida o il valore che attribuisce
al tempo, poiché maggiore sarebbe il suo “vantaggio economico”.

Veicoli connessi
Secondo un’analisi costi‐benefici effettuata da C‐ITS Platform con riferimento ai servizi
proposti e basati sulla connessione del veicolo con altri veicoli e con l’infrastruttura (si‐
stemi cooperativi), i benefici potranno superare i costi, su base annua, in rapporto 3:1,
compatibilmente con lo scenario ipotizzato per il periodo 2018‐2030, che considera di‐
verse configurazioni di tecnologie, ambiente, servizi.

Figura 14. Analisi costi-benefici sugli impatti sociali (European Commission 2016b)
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Figura 15. Analisi costi-benefici impatto ambientale (European Commission 2016b) 

Costi e benefici dei sistemi cooperativi sono stati analizzati in dettaglio nell’ambito del
contratto di ricerca МOVE/А3/119‐2013‐Lot № 5 della CE, che ha pubblicato i risultati
nel rapporto finale (Ricardo e TRT, Study on the Deployment of C‐ITS in Europe: Final
Report, Febbraio 2016): si mostra che il rapporto benefici‐costi al 2030 può variare da
2 a 8, secondo le diverse ipotesi. I costi sono in larga parte (96%) dovuti agli strumenti
di bordo, mentre i benefici sono legati all’incremento di efficienza (66%), alla riduzione
degli incidenti (22%) e al risparmio energetico (11%). Lo studio fa anche notare che il
rapporto costi benefici migliora con l’aumentare dei servizi proposti, con la rapidità di
realizzazione e con l’uso di sistemi di comunicazione a carattere generale (e.g. le reti
cellulari). Infine, lo studio elenca anche i possibili problemi e le barriere di varia natura. 

1.4 Barriere ed ostacoli 

Attualmente non tutti sono pienamente d’accordo sulle previsioni dei benefici, descritti
nel paragrafo 1.3, ancora difficilmente quantificabili con i soli risultati dei test ad oggi
svolti, non ancora su larga scala, oltre specificati. Le tecnologie e i test per la guida au‐
tomatica hanno subito una forte accelerazione, ma restano ancora da risolvere molti
problemi che rischiano di limitare la diffusione di queste soluzioni innovative per la mo‐
bilità: preoccupazioni legate alla sicurezza, alle attribuzioni di responsabilità (associate
alle azioni di guida), alla privacy e ai costi, e infine agli atteggiamenti sociali e all’accet‐
tazione del mercato; molto importante è il ruolo del processo normativo che dovrà ac‐
compagnare l’introduzione sul mercato dei veicoli di nuova generazione e gestire nel
modo più efficiente il lungo periodo transitorio nel quale coesisteranno veicoli di diversa
concezione e capacità. Un altro problema da affrontare nel lungo periodo potrebbe es‐
sere l’aumento del fenomeno della congestione del traffico dovuto, ad esempio, alla dif‐
fusione di veicoli a guida automatica fra nuove categorie di utenti, con un significativo
incremento della domanda di mobilità. Sarebbe da monitorare inoltre un possibile au‐
mento delle percorrenze per i veicoli di proprietà, in particolare se usati con bassi tassi
di occupazione del veicolo. Ad esempio, le famiglie potrebbero scegliere di possedere
un numero inferiore di veicoli, anche uno solo, ma a guida automatica, ed usarlo, come



sostengono alcuni scenari, sistematicamente, per accompagnare i diversi membri della
famiglia ai loro appuntamenti; ne risulterebbe quindi che circa la metà dei viaggi del
veicolo sarebbe effettuata a vuoto. L’aumento di competitività dell’auto per viaggi di
media lunghezza potrebbe inoltre concorrere ad esaltare i problemi di saturazione delle
infrastrutture stradali. Questi fenomeni, che potrebbero attenuare i vantaggi dell’auto‐
mazione, generando costi esterni (o sociali), potrebbero essere mitigati con adeguate
politiche di gestione della domanda, fra cui ad esempio il road/congestion pricing. 
Possiamo comunque ipotizzare che la fase di transizione, che non sarà trascurabile,
possa servire a tutti gli attori per meglio comprendere il nuovo contesto e per prevenire
e mitigare gli esiti indesiderati: le vetture sempre più ricche di supporti tecnologici po‐
tranno aumentare la fiducia degli automobilisti, l’osservazione dei comportamenti so‐
ciali potrà aiutare le autorità nello stabilire le normative e le regole d’uso più opportune. 
In questo quadro sono molti i cambiamenti che potranno avvenire nel prossimo futuro.
In tale scenario molti lavori non saranno più indispensabili, come quelli dei taxisti, degli
autisti di autobus e di mezzi pesanti nella loro concezione attuale, ma anche chi si occupa
della riparazione dei veicoli dopo gli incidenti (che le self driving cars promettono di
evitare); in questa fase di transizione i Governi non possono trascurare il tema della for‐
mazione per nuove figure lavorative che “sostituiranno” alcune di quelle tradizionali
(Rohr et al. 2016).
Oggi si chiede alla ricerca scientifica di indagare su come i veicoli autonomi potrebbero
cambiare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci, come si potranno sfruttare
correttamente i benefici che esse porteranno e mitigarne gli aspetti negativi, nonché
come accompagnare la loro graduale entrata sul mercato, considerando gli aspetti legi‐
slativi ed etici (Jin et al. 2015).

1.5 Alcune indagini d’opinione sull’auto a guida automatica 

L’avvento dei veicoli a guida automatica potrà cambiare il futuro della mobilità, ma il
loro grado di accoglimento è ancora molto incerto in quanto non sono ancora presenti
concretamente nella realtà quotidiana. 
Una ricerca dell’osservatorio MobilityMonitor a cura di LeasePlan ha riscontrato che su
un campione di 4.000 automobilisti di 17 diversi paesi il 71% afferma che sarebbe di‐
sposto a utilizzare un’auto a guida automatica, anche se il 57% di essi ammette di pro‐
vare comunque una leggera inquietudine (Anon 2016c). I dati raccolti non hanno
evidenziato significative differenze nelle risposte tra le diverse fasce d’età. Per ciò che
riguarda l’Italia, il 48% vorrebbe provare una self-driving car, mentre il 25% non sali‐
rebbe mai su un veicolo senza conducente.
Un’importante ricerca di mercato realizzata nel periodo maggio‐giugno 2015 tra i resi‐
denti dell’area metropolitana di Austin in Texas ha fatto emergere che metà degli inter‐
vistati è propensa all’uso di una vettura a guida automatica, mentre l’altra metà non ha
fiducia in questo tipo di tecnologia, come si può osservare in Figura 17 (Zmud et al.
2016). Alcuni intervistati auspicano una scrupolosa fase di test prima che le vetture ven‐
gano inserite sul mercato, mentre chi sostiene di volerli utilizzare pensa che siano più
sicuri, meno stressanti e che renderanno il tempo di viaggio più produttivo. 
La variabile tempo è fondamentale per ogni utente, in tutte le modalità di trasporto,
quindi le auto a guida automatica potrebbero offrire un grande aiuto, rendendo il tempo
di viaggio piacevole e utilizzabile per altre attività. 
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Figura 16. Opinione di 556 intervistati nell’area metropolitana di Austin sulle self driving cars (Zmud et al. 2016)

Figura 17. Schema dei risultati dell’intervista effettuata ad Austin (Zmud et al. 2016)

Fattore interessante che emerge dalla ricerca di mercato texana è, come nello studio a
cura di LeasePlan, l’indipendenza delle risposte da variabili demografiche quali l’età; ci
si poteva aspettare risposte meno tradizionaliste dai giovani. Le variabili che invece in‐
fluenzano la propensione all’uso di nuove tecnologie sono principalmente di tipo psi‐
cologico, come la percezione della sicurezza, l’ansia per il contesto, la paura di perdere
la privacy e le influenze sociali. 
Le persone che utilizzerebbero una vettura completamente autonoma, dai risultati del‐
l’indagine, risultano essere utenti che (Zmud, Sener and Wagner, 2016): 

1.    hanno condizioni fisiche che non permettono loro di guidare;

2.   pensano che la guida automatica possa ridurre il numero di incidenti;

3.   usano smartphone, social network e varie applicazioni;
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4.   non sono preoccupati della loro privacy quando usano tecnologie online;

5.   pensano che possa essere un divertimento usare auto‐robot;

6.   ritengono possa essere facile diventare abili nell’utilizzarle.

Su distanze extraurbane medio‐lunghe, il 42% dei residenti nella città di Austin, che ef‐
fettuano spesso questi viaggi, sarebbe disposto a sostituire mezzi come l’aereo con le
auto a guida automatica purché garantiscano costi contenuti ed efficienza nell’alimen‐
tazione; i contrari invece affermano che comunque non potrebbero disporre del tempo
necessario per viaggiare su strada, anche se potrebbero usarlo per altro invece che alla
guida stessa (Zmud, Sener and Wagner, 2016).
Sono risultati interessanti ed in linea con quanto le opportunità e i rischi del futuro della
guida automatica, di cui si è già accennato, comportano.
Un’altra interessante indagine comparata, realizzata nel 2014 dal Dipartimento dei tra‐
sporti dell’Università del Michigan, ha messo a confronto i dati raccolti – anche se con
un campione non rappresentativo – in Cina, India e Giappone, con quelli ricavati da una
ricerca condotta pochi mesi prima in US, UK e Australia (Schoettle & Sivak 2014). Essa
ha riscontrato che circa il 50% degli intervistati residenti in Cina ha un’opinione molto
positiva sulla guida automatica, mentre sono risultati molto più neutrali i giapponesi.
In generale le persone interrogate hanno manifestato preoccupazione per la sicurezza,
poiché ritengono che un robot non potrà mai eguagliare la guida umana. Sommaria‐
mente la maggioranza degli intervistati si aspetta invece benefici in termini di minore
congestione e soprattutto un minor tempo di viaggio. Particolare interesse suscitano le
risposte alla domanda su come gli intervistati impiegherebbero il tempo di viaggio
quando l’auto guida al posto loro. Infatti, in ogni Paese, la risposta più frequente è stata:
“continuerei a guardare la strada”. Dall’analisi dei risultati delle ricerche sopra descritte
ne deriva che cambiare le abitudini dei conducenti sarà un processo molto delicato, com‐
plesso e forse richiederà tempi abbastanza lunghi, e che le case produttrici dovranno
aumentare gli sforzi per modificare (e aumentare) la percezione della sicurezza di viag‐
gio necessaria affinché l’utente effettivamente possa non pensare alla guida. 
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Capitolo secondo

Scenari dell’auto verso la cooperazione e la guida automatica

Per le self driving cars si creeranno nel futuro scenari diversi, a seconda che si parli per
esempio di circolazione in centri urbani, quindi con determinate caratteristiche, regole
di circolazione ed ostacoli, o contesti extraurbani, distinguibili ancora da quelli auto‐
stradali, con velocità più alte e regole diverse.
Il primo ambiente, caratterizzato dalla presenza di numerosi attori molto eterogenei tra
loro – pedoni, ciclisti, mezzi di trasporto pubblico etc. –, implicherà un’ampia varietà di
scenari più complessi da interpretare e gestire, anche in relazione agli elementi infra‐
strutturali, quali attraversamenti, segnaletica e semafori.
Tuttavia le possibilità di sviluppo di business nelle grandi aree urbane possono essere
maggiori, per l’attivazione di servizi ad uso condiviso, quali i taxi senza conducente, i
servizi a chiamata, i bus e il miglioramento dei servizi di sharing. Le auto a guida auto‐
matica potranno essere accessibili anche agli anziani che non guidano più, ai minori,
alle persone disabili, ad integrazione dei servizi di trasporto pubblico già disponibili
(sempre che la Convenzione di Vienna venga modificata, per i paesi firmatari). Ciò è con‐
fermato dalle recenti esperienze di operatori interessati alla fornitura di servizi di mo‐
bilità, quali Uber, Google, Lyft che sono partiti con iniziative concentrate in grandi città.
Sembra invece che la maggior parte delle case automobilistiche stiano privilegiando i
contesti extraurbani, forse per la semplicità degli scenari di guida e perché preferiti per
gli spostamenti con auto privata, o ancora perché considerano più promettenti gli svi‐
luppi di mercato.
Secondo uno studio dell’International Transport Forum del 2015, possono essere indi‐
viduate due diverse strategie per l’affermazione sul mercato delle auto autonome: l’in‐
serimento graduale dei sistemi di automazione nei veicoli tradizionali, così da consentire
al conducente di scegliere quando attivarli (strategia “something everywhere”), oppure
l’iniziale introduzione di veicoli totalmente autonomi in contesti limitati (campus uni‐
versitari, resort, basi militari, aeroporti, centri commerciali), per poi immetterli lenta‐
mente in altri scenari (strategia “everything somewhere”). Ad oggi si può affermare che
entrambe le strategie di sviluppo del mercato siano in atto. Non è facile dire quale possa
essere la strategia migliore; è comunque certo che, in entrambi i casi, l’intervento nor‐
mativo sia indispensabile per la regolazione dei dettagli operativi.

2.1 Evoluzione dei sistemi di supporto alla guida

I veicoli diventano ogni giorno più “intelligenti”; la ricerca e la sperimentazione hanno
reso fruibile una tecnologia adatta ad interpretare l’ambiente interno ed esterno di un
veicolo stradale in continuo sviluppo. L’innovazione tecnologica fa da traino all’ammo‐
dernamento complessivo dei sistemi di trasporto, grazie ad automatismi concepiti per
ridurre l’errore umano (Pagliari 2016) oppure per bloccarne gli effetti. Alcune di queste
applicazioni avanzate sono già state sviluppate e introdotte da alcuni anni sotto il nome
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di strumenti di “assistenza alla guida ‐ ADAS”; esse permettono di agevolare l’uomo du‐
rante specifiche manovre come, ad esempio, effettuare un parcheggio o controllare la
direzione di marcia tramite sensori e videocamere.
Alcuni veicoli sono già progettati secondo principi di sicurezza proattiva, dotati di si‐
stemi che rilevano comportamenti anomali del conducente, riconducibili a stati di di‐
strazione, segnalano cambi di corsia involontari o frenate di emergenza, con l’obiettivo
di contenere il rischio di incidente. 
Dal 2009 Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, nella valutazione del
livello di sicurezza delle auto, ha iniziato ad introdurre sistemi di assistenza alla guida
attiva, tra i quali (Pagliari 2016):

ESC (Electronic Stability Control), controllo della stabilità;•

BMS (Blind Spot Monitoring), per ovviare al problema dei punti ciechi degli spec‐•
chietti;

LSS (Lane Support Systems), sistemi di allarme per mantenere correttamente la•
corsia;

ISA (Intelligent Speed Assistance), sistemi di allarme per la velocità;•

AEB (Autonomous Emergency Braking), per  assistere la frenata di emergenza;•

AA (Attention Assist), per rilevare il calo di concentrazione del guidatore;•

eCall (Automatic Emergency Call), per la trasmissione automatica di dati ad un•
centro per le emergenze, che si approfondirà in seguito;

PCS (Pre-Crash System), per ridurre le conseguenze di un incidente, agendo prima•
dell’evento (ad esempio, con la tensione anticipata delle cinture di sicurezza);

VES (Vision Enhancement Systems), per migliorare la visuale.•

L’eCall è il servizio paneuropeo di chiamata di emergenza veicolare, obbligatorio su tutti
i nuovi veicoli dal 2018: esso, in caso di grave incidente – identificato automaticamente
dall’apparecchio eCall all’interno del veicolo – effettua immediatamente una chiamata
al centro di soccorso PSAP (Public Safety Answering Point) più vicino segnalando la po‐
sizione ed altre informazioni sul veicolo. L’attivazione di una chiamata eCall, effettuabile
anche manualmente mediante un pulsante di emergenza, comporta l’invio immediato
di un messaggio contenente l’insieme minimo di dati MSD (Minimum Set of Data) che
include informazioni chiave sull’incidente quali l’ora, la posizione geografica, la dire‐
zione (Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS), 2014).
L’eCall introduce un sistema a bordo del veicolo in grado di fornire una funzione tele‐
matica avanzata, che permette di condividere gli stessi componenti hardware e software
di base con altri sistemi telematici. 
Ulteriori ADAS sono già presenti su molte vetture; a titolo di esempio si riportano:

- Intelligent Parking Assist System (IPAS), assiste il conducente durante le manovre
di parcheggio del veicolo;
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- Adaptive cruise control (ACC), regola automaticamente la velocità del veicolo per
mantere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

- Pedestrian Detection System (PDS), per rilevare la presenza di un pedone;

- Traffic sign recognition, tecnologia che permette il riconoscimento dei segnali
stradali;

- Lane Change Assistant (LCA), assiste il conducente durante un cambio di corsia.

Altri sistemi sono in corso di prototipazione:

Preceding Vehicle Following, che prevede l’accodamento al veicolo che precede•
quando la segnaletica non è ben visibile;

Traffic Jam Assist, per mantenere la velocità ottimale nelle strade congestionate,•
attraverso il controllo delle auto circostanti comanda acceleratore, cambio, freno
e sterzo. Il conducente deve comunque controllare il volante ed essere attento,
può anche disattivare il sistema (Pagliari 2016);

Autonomous Valet Parking, per parcheggiare la vettura a distanza con uno smar‐•
tphone.

Figura 18. Esempio di sistema tipo AEB urbano per la protezione del pedone (Fonte: Euro NCAP)

2.2 Evoluzione dei sistemi di connessione dell’auto

Quali sono le tecnologie che permettono oggi di disporre di auto connesse? Gli ITS (In-
telligent Transport Systems) nascono dall’applicazione delle tecnologie informatiche e
delle telecomunicazioni ai sistemi di trasporto. Gli ITS possono essere sinteticamente
definiti come l’insieme di procedure, sistemi e dispositivi che consentono, attraverso la
raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di informazioni, di migliorare la mobilità, di
ottimizzare la gestione dei sistemi di trasporto, ma anche di perfezionare la pianifica‐
zione, la progettazione, l’esercizio ed il controllo (ITS EDUNET e Dalla Chiara et al. 2013). 
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Questa integrazione è finalizzata al miglioramento della sicurezza durante la guida (sa-
fety), della protezione dei passeggeri e della merce trasportata (security), della qualità,
del comfort dell’efficienza dei sistemi di trasporto per i passeggeri e per le merci, otti‐
mizzando l’uso delle risorse naturali e rispettando l’ambiente. 
I sistemi ITS sono basati su uno o più dei seguenti principali supporti telematici:

le reti di telecomunicazione (sempre presenti);•

i sistemi di localizzazione automatica (opzionali);•

i sistemi di raccolta dei dati di traffico e sui passeggeri (opzionali);•

i protocolli per lo scambio elettronico dei dati e documenti (opzionali);•

le banche dati cartografiche e i sistemi informativi territoriali (opzionali).•

Uno sviluppo notevole è avvenuto con riferimento alle reti di comunicazione nel settore
dei trasporti, con tipologie di connessione dedicate, in funzione delle applicazioni ri‐
chieste:

tra veicoli (V2V Vehicle to Vehicle), con uno scambio cooperativo di dati in un•
range tra pochi metri e qualche centinaio (livello C‐2 della nostra classifica‐
zione);

tra veicolo e infrastruttura (V2I, Vehicle to Infrastructure), con l’interazione coo‐•
perativa tra veicoli e dispositivi installati lungo l’infrastruttura stradale (livello
C‐2 – possibile anche, per applicazioni non-safety, come si è detto in 1.1.2 con i
livelli C‐0 e C‐1 della nostra classificazione);

tra veicolo ed altri soggetti (V2X, Vehicle to other) fra cui pedoni, biciclette o altri•
dispositivi (livello C‐2 della nostra classificazione);

tra veicoli e fornitori di servizi di vario tipo (livello C‐3 della nostra classifica‐•
zione), resi possibili dalla diffusione di tecnologie di comunicazione generali (e.g.
web services).

Nei livelli C‐1, C‐2 e C‐3, affinché la comunicazione avvenga correttamente è indispen‐
sabile che le tecnologie siano interoperabili e lo scambio dei dati avvenga secondo spe‐
cifici protocolli con struttura dei messaggi prestabilita; per il livello C‐2 è stato definito
lo standard europeo ETSI EN 302 63712 nella banda 5,9GHz (anche noto come ETSI ITS‐
G5); per il livello C‐3 sono in corso diversi studi e proposte di standard (e.g. ISO
20077/20078). 
I sistemi ITS che utilizzano queste connessioni vengono anche chiamati, come si è già
detto, Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). A livello europeo, la C‐ITS Plat‐

12 ‐ ETSI EN 302 637 – 2: Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications;
Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service.
ETSI EN 302 637 – 3: Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part
3: Decentralized Environmental Notification Basic Service.
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form, nata nel 2014 dalla collaborazione di soggetti pubblici e privati, autorità pubbliche,
costruttori di veicoli, fornitori di componenti e di servizi, ha contribuito significativa‐
mente alla realizzazione di questi sistemi cooperativi interoperabili nell’Unione Europea,
secondo obiettivi, regole e standard comuni (European Commission 2016b).

Figura 19. Prime applicazioni V2V e V2I (European Commission 2016b)

In Figura 19 è riportata una tabella con le prime applicazioni definite e previste dalla
piattaforma C‐ITS per V2V e V2I13. Il documento europeo del novembre 2016 (European
Commission, 2016a) sottolinea l’impegno della Commissione Europea affinché i servizi
descritti dalla C‐ITS Platform possano svilupparsi nel 2019. Il supporto dell’Unione Eu‐
ropea per lo sviluppo delle applicazioni Day 1 avverrà anche attraverso fondi per Stati
Membri e industrie (Connecting Europe Facility, European Structural and Investment
Funds e European Fund for Strategic Investments) e con progetti H2020 orientati alla ri‐
cerca e all’innovazione.
Il Dipartimento dei trasporti statunitense (National Highway Traffic Safety Administra‐
tion), insieme a diverse agenzie del settore, ha condotto un’importante studio sui veicoli
connessi, chiamato Connected Vehicle Safety Pilot Program, per testare la sicurezza delle
comunicazioni prima elencate in un contesto di guida reale e per misurare l’efficacia
nella riduzione degli incidenti (Harding et al. 2014). Nel progetto è stata testata la co‐
municazione V2I a corto raggio (WI‐FI 802‐11p), in grado di allertare i veicoli in speci‐
fiche condizioni:

Red Light Violation Warning: in base alla velocità del veicolo e la sua posizione,•
allerta del possibile attraversamento dell’intersezione durante l’accensione della
luce rossa della lanterna semaforica;

Curve Speed Warning: se la velocità di arrivo in curva è elevata, invita il condu‐•
cente a ridurla per la sua sicurezza;

13 ‐ http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3188
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Stop Sign Gap Assist: al segnale di stop avverte il conducente se non è sicuro at‐•
traversare l’intersezione in quel momento;

Reduced Speed Zone Warning: in caso di lavori in corso può avvertire il condu‐•
cente se è necessario rallentare, cambiare corsia o fermarsi;

Spot Weather Information Warning: fornisce informazioni circa le condizioni me‐•
teorologiche;

Stop Sign Violation Warning: similare all’avviso in caso di attraversamento con•
semaforo rosso, in questo caso avverte l’avvicinamento alla linea di arresto;

Railroad Crossing Violation Warning: allerta il conducente dell’avvicinarsi di un•
passaggio a livello; 

Oversize Vehicle Warning: indica al veicolo un percorso alternativo se non può•
accedere ad una strada per limiti di geometria o di massa.

Il progetto ha testato anche la comunicazione V2P, ossia veicolo‐pedone, quest’ultimo do‐
tato di un semplice smartphone, ma sono risultati ancora molti i problemi da risolvere in
questa applicazione. Le comunicazioni testate nel progetto specifico erano DSRC, quindi
wireless a corto raggio, ma molte delle applicazioni potrebbero essere erogate anche con
tecnologie di comunicazione diverse (3‐4‐5G). La frequenza usata è stata di 5.9 GHz, valore
concorde a quello proposto da C‐ITS Platform per le applicazioni ITS in Europa.

Figura 20. Esempio di comunicazione V2V (Harding et al. 2014)

Quelle sopra descritte sono applicazioni e scambi dati fondamentali per garantire mag‐
giore sicurezza per esempio in caso di incidente, quando i conducenti possono essere
preventivamente allertati in modo da anticipare il momento della percezione del peri‐
colo e ridurre il tempo della reazione conseguente. 
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Figura 21. Insufficienza di tempo e tempo di sicurezza al variare del tempo di percezione reazione, modifi-
cabile con strumenti ITS (Dalla Chiara et al. 2013)

Figura 22. Esempio di scenari di intervento di tecnologie V2V per ridurre i rischi (Harding et al. 2014)
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Figura 23. Esempio di ambiente dotato di tecnologie ITS (Fanara 2016b)

Per iniziare a testare su strada i primi sistemi proposti dalla piattaforma C‐ITS, si spe‐
rimentano i cosiddetti “corridoi stradali connessi”. Tra questi, per esempio, l’InterCor
corridor è un progetto triennale appena partito in cui sono coinvolti i ministeri dei tra‐
sporti di Olanda, Francia, UK e Fiandre (Figura 24). Il progetto ha lo scopo di applicare
gli strumenti C‐ITS – caratterizzati da interoperabilità e capacità di fornire servizi basati
su comunicazione sia cellulare che a corto raggio – su larga scala, in un corridoio TEN‐
T di oltre 1.500 chilometri e il coinvolgimento di diverse amministrazioni. 

Figura 24. Proposta corridoio InterCor (Fonte: http://www.codecs-project.eu/)
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Altra sperimentazione importante è il Cooperative ITS Corridor Rotterdam‐Vienna, at‐
trezzato nel 2015, che oggi si concentra sull’applicazione di due servizi base, tra quelli
proposti da C‐ITS Platform, ossia: l’avviso della presenza di lavori in corso sulla strada
(RWW) e la raccolta dati da veicoli sonda (PVD). Il primo avviene con la comunicazione
tra la centrale di controllo e l’infrastruttura, che a sua volta, con una connessione V2I
avvisa il veicolo in avvicinamento (Figura 25). Lo scambio d’informazioni avviene in
modalità standardizzata (ETSI ITS‐G5 a 5,9 GHz e/o reti cellulari, www.bmvi.de), usando
i messaggi CAM (Cooperative Awareness Messages) e DENM (Decentralized Environmen-
tal Notification by Messages). I primi sono trasmessi con continuità dai veicoli e conten‐
gono informazioni sulla posizione, velocità, dimensione e senso di marcia del veicolo. I
messaggi DEM invece vengono generati dai servizi C‐ITS, realizzati sui veicoli o sull’in‐
frastruttura, quando si verifica un evento anomalo (ad esempio per congestione, veicolo
fermo per anomalia, cantiere o altro), e vengono propagati ai veicoli nella zona di inte‐
resse (GdL 2 coordinato da TTS Italia, 2016).

Figura 25. Esempio di applicazione di servizi RWW basati sulla comunicazione V2I (Verweij 2016)

Entrambi i servizi hanno lo scopo di aumentare la sicurezza stradale e del personale
coinvolto nei cantieri. Le comunicazioni tra veicolo e infrastruttura avvengono su corto
raggio (Wifi 802.11p, 5.9GHz) o con reti cellulari (3G,4G) (www.bmvi.de).

2.3 Tecnologie e funzioni di un veicolo a guida automatica

L’equipaggiamento base di un veicolo a guida automatica è tipicamente composto da
strumenti che rilevano:

1.   l’ambiente circostante, rilevando gli oggetti, qualificandoli e determinandone
velocità e posizione; 

2.    le condizioni e i parametri cinematici e dinamici del veicolo stesso.

I sistemi sperimentali attuali fanno uso di componenti scelti da un vasto insieme, che
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può includere radar, per determinare posizione e velocità relative di oggetti esterni,
lidar per misurarne la distanza, telecamere digitali per ricostruire l’ambiente esogeno,
identificare e catalogare oggetti, il GPS – o successivamente, almeno in Europa, il Galileo
– per la localizzazione; si possono poi avere altre tecnologie che insieme operano con
limitato, ridotto o assente intervento umano; i sistemi sono inoltre collegati alle appa‐
recchiature tradizionali a bordo vettura. In Figura 26 è possibile osservare alcune delle
tecnologie di sensori possibili.

Figura 26. Esempio di tecnologie a supporto del veicolo autonomo (International Transport Forum 2015)

Gli strumenti, per quanto sofisticati, non sono però sufficienti: un veicolo a guida auto‐
matica, dei livelli 3 o superiori, dovrà interpretare lo scenario complessivo nel modo
più corretto (a differenza degli ADAS, che reagiscono direttamente ai dati dei sensori),
prendere decisioni in base all’interpretazione ottenuta e attuarle. 
I veicoli autonomi, tanto nella fase di interpretazione dello scenario (che conterrà anche
un certo livello di previsione) quanto nella fase di decisione e azione, usano algoritmi e
metodi dell’intelligenza artificiale; accumulano esperienza e “imparano” dall’esperienza
stessa, ampliando la propria capacità di interpretazione e di decisione. Serve quindi una
strategia complessa di apprendimento continuo, che spiega anche perché è necessario
che le self driving car vengano testate per molti chilometri in situazioni reali, dopo aver
superato le simulazioni e le prove in laboratorio e in ambiente protetto (Driverless car
market watch: Top misconceptions of autonomous cars and self   driving vehicles, 2016).
I test virtuali possono essere una buona opzione ma, poiché il veicolo deve imparare a
muoversi negli scenari meno prevedibili, la realtà è il “campo di prova” migliore, forse
anche il più economico purché sia salvaguardata la sicurezza. Il veicolo, così come un
attento guidatore, non dovrà soltanto rilevare visivamente e catalogare i diversi oggetti
che interagiscono nel traffico, ma anche cercare di anticiparne il comportamento, per
capire, ad esempio, se un pedone a lato della carreggiata sta per attraversare, indipen‐
dentemente dalla presenza di attraversamenti pedonali. Non è un caso che alcuni degli
incidenti documentati nelle prime prove su strada (vedi il caso Tesla), così come gli in‐
terventi del guidatore per bloccare gli automatismi (Uber, Pittsburgh) siano stati causati,
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secondo i rapporti, da comportamenti “anomali” di altri veicoli, che non sono stati in‐
terpretati correttamente. È altrettanto ovvio che, durante la fase sperimentale, il veicolo
modifichi il suo comportamento, migliorando il comportamento nel traffico, proprio
come un guidatore coscienzioso che stia imparando: da un comportamento molto pru‐
dente e insicuro, passerà a una guida più disinvolta, sia pur sempre rispettando le regole
della circolazione (a titolo di esempio, si possono citare le Google cars, che hanno accu‐
mulato più miglia di altri e che ora mostrano un comportamento nel traffico “naturale”
– mentre all’inizio dell’apprendimento in alcuni casi “intralciavano il traffico”). 
Le sperimentazioni in corso stanno anche portando a nuovi approfondimenti, che ri‐
guardano in modo prioritario il funzionamento dei veicoli a guida automatica nei livelli
intermedi di automazione (a partire dal 2, ma soprattutto al livello 3 e 4): questi livelli
prevedono limiti (la guida è possibile solo in ODD – Operational Design Domain – de‐
terminati e delimitati) e un vincolo (il conducente deve essere in grado di assumere il
pieno controllo del veicolo). L’impiego del veicolo al di fuori degli scenari per cui è stato
progettato e testato, o la guida con un conducente che non sia in grado di prendere tem‐
pestivamente il controllo possono comportare rischi non accettabili. Nasce quindi un
requisito di sicurezza: che l’intelligenza del veicolo stesso sia in grado di determinare
se la guida avviene nelle condizioni di progetto (ODD appropriato) e se il conducente
sia attento e pronto ad assumere il controllo. Nel caso in cui le due condizioni non siano
verificate, il veicolo dovrà fermarsi (applicando una traiettoria di sicurezza).
L’impiego delle tecniche di intelligenza artificiale, mentre appare come l’unica possibile
soluzione per un veicolo veramente a guida automatica (livello 5), pone alcuni problemi
al legislatore, sia in fase di omologazione di una nuova auto che durante il ciclo di vita
del prodotto. Non è infatti possibile descrivere in modo deterministico ed esauriente il
comportamento del veicolo nei vari scenari, sia per le complessità e numerosità degli
scenari stessi, sia per l’approccio seguito nell’interpretazione e nella decisione. Sarà pro‐
babilmente necessario testare i veicoli tanto in ambienti reali, quanto in ambienti pro‐
tetti dove però sia possibile simulare alcuni scenari impegnativi quanto quelli che si
possono riscontrare sulle strade aperte al traffico. Può essere opportuno un semplice
paragone con l’attuale patente per i guidatori: un veicolo di un “nuovo tipo” potrebbe
dover ricevere la sua “patente”, dopo esami documentali e prove approfondite, prima di
poter circolare. Ma occorrerà anche considerare opportunità e limiti dell’apprendimento
continuo e delle modifiche al comportamento durante l’intero ciclo di vita: oltre a rego‐
lare le modalità di aggiornamento del software, il legislatore dovrà probabilmente mo‐
nitorare continuamente gli incidenti e le infrazioni dei veicoli a guida automatica
(assicurandosi di aver accesso ai dati di dettaglio) per poterne verificare sicurezza e ri‐
spetto delle regole. Il paragone con la “patente” del guidatore rimane utile anche in que‐
sto caso; come la patente può essere sospesa e revocata al guidatore (che deve
eventualmente tornare a scuola guida), così dovranno essere previsti obblighi per il pro‐
duttore di mantenere – per tutti veicoli di uno stesso tipo – le condizioni di sicurezza
che avevano permesso di ottenere l’omologazione14. 
In riferimento alle tecnologie descritte, in letteratura si possono ritrovare previsioni di
sviluppo graduale negli anni, anche per le dovute cautele dei costruttori e del legislatore,
dei diversi livelli di automazione dei veicoli. In Figura 27 si può osservare lo sviluppo
ipotetico dello scenario urbano riportato dall’International Transport Forum. In questa
ipotesi le cybercar di livello 4 di prima generazione operano in aree ristrette o con corsie

14 ‐ Questa breve discussione intende solo illustrare alcuni aspetti insoliti del veicolo a guida automatica; per una
discussione meno sommaria degli aspetti legali si rimanda al paragrafo 3.1. 



Auto-Matica

40

riservate e non possono superare i 40 km/h, come descritto in seguito con riferimento
alle prime esperienze di Singapore e Pittsburgh; quelle di seconda generazione superano
il problema della velocità; quelle di livello 5 sono totalmente autonome e sono ideate
per viaggiare in tutti i contesti.
In Figura 28 e Figura 29 viene invece ipotizzato lo sviluppo rispettivamente per i veicoli
leggeri e i veicoli pesanti, per il trasporto merci. I diversi livelli di sviluppo per le auto‐
vetture comportano una differenziazione anche dal punto di vista della velocità di mar‐
cia: una tecnologia di tipo Traffic Jam Assist di livello 2 è utilizzabile in flussi di traffico
sotto i 30 km/h, mentre al livello 3 si passa già a 60 km/h e con l’automazione di livello
5 anche a 130 km/h. Per i veicoli pesanti l’innovazione riguarderà il sistema di platoo-
ning, che verrà descritto nel dettaglio nel paragrafo 2.5.

Figura 27. Attuale e ipotetico sviluppo della mobilità urbana (International Transport Forum 2015)

Figura 28. Attuale e ipotetico sviluppo dei veicoli leggeri autonomi di proprietà (International Transport
Forum 2015)
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Figura 29. Attuale e ipotetico sviluppo dei mezzi pesanti autonomi (International Transport Forum 2015)

2.3.1 Alcune concezioni alternative per lo sviluppo del veicolo a guida automatica

I primi progetti in Italia per la realizzazione di sistemi a guida automatica15 iniziarono
negli anni novanta. Il Centro Ricerche Fiat (CRF) e l’Università di Parma svilupparono i
primi prototipi che dimostrarono la possibilità di utilizzo di alcune tecnologie per il con‐
trollo del veicolo. Il progetto ARGO, finanziato dall’Università di Parma, aveva lo scopo
di sviluppare un primo prototipo di veicolo autonomo che fu utilizzato poi nel 1998 per
percorrere le strade in un tour chiamato MilleMiglia in Automatico. Il veicolo era in grado
di mantenere la corsia, sorpassare i veicoli lenti e rilevare gli ostacoli nel percorso uti‐
lizzando delle telecamere e un computer portatile. 
L’Università di Parma, con il Laboratorio di Visione Artificiale e Sistemi Intelligenti (Vi-
sLab), ha partecipato a varie competizioni organizzate dalla Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) nel 2004, 2005 e 2007, ottenendo buoni risultati grazie al vei‐
colo Terramax, unico veicolo ad utilizzare un sistema di visione artificiale come sensori
primari, riuscendo a competere con altre università americane. 
Importante è anche il progetto italiano di VisLab, guidato dal prof. Alberto Broggi (Uni‐
versità di Parma), il cui ultimo prototipo è chiamato Deeva. La principale caratteristica
che lo differenzia dagli altri progetti di veicoli autonomi è l’utilizzazione di sensori a
basso costo, principalmente telecamere, e la grande integrazione che questi hanno con
la vettura. In un video pubblicato nel 2013 viene mostrato come la vettura sia già in
grado di viaggiare in diverse situazioni sia in ambito extraurbano sia urbano.
Tra i primi produttori di autovetture ad aver introdotto sul mercato un modello di vei‐
colo autonomo c’è la Tesla Motors, che ha promosso, inizialmente su veicoli sportivi

15 ‐ Automated Highway Systems (AHS).
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elettrici, la tecnologia del pilota automatico, noto con il nome di AutoPilot. L’idea pro‐
posta da Tesla è quella di prevedere un conducente all’interno dell’auto che supervisioni
l’operato dell’auto stessa (livello 3 SAE), ma che nel frattempo possa sgranchirsi le
gambe e dedicarsi a mandare qualche rapido sms o effettuare qualche chiamata, pur ri‐
manendo in uno stato di vigilanza. Questo vuol dire che la funzione automatica è attiva‐
bile solo in alcuni scenari di guida e che l’architettura interna dell’auto non cambia:
pedali, sterzo e sedile guidatore rimangono. È anche disponibile una versione Beta del
software di comando dell’AutoPilot che ha accumulato esperienze grazie ad utenti di‐
sposti a condividere informazioni e suggerire migliorie. Il 7 maggio 2016 lungo le strade
americane, una di queste vetture ha avuto un incidente e il conducente è deceduto. Il
software di riconoscimento degli ostacoli ha identificato la fiancata – di un colore molto
chiaro – di un mezzo pesante come cielo16, quindi, non riconoscendola come ostacolo,
ha causato una collisione dell’auto con la parte inferiore di un rimorchio e la conse‐
guente perdita del controllo, fino allo schianto con un palo della luce. Nel mese di luglio
2016 vi è stato un altro incidente per l’AutoPilot, meno grave del precedente, l’auto ha
urtato un guardrail mentre era stata attivata la guida automatica; in realtà la strada del‐
l’incidente era molto tortuosa e mal delineata, quindi era sconsigliato che l’autista
umano lasciasse la guida al veicolo. Altri veicoli test a guida automatica hanno subito
lievi incidenti (Google, Nutonomy e Uber per esempio), ma per cause non imputabili al
veicolo in fase di test. In questi ultimi casi l’incidente è stato causato da altri veicoli (tra‐
dizionali) che non hanno rispettato il codice della strada. Dai rapporti dei test di Uber
si può probabilmente rilevare che la fase di apprendimento è ancora agli inizi (si sono
ad esempio registrati diversi errori di valutazione dei segnali stradali, con intervento
del guidatore). A conferma di questa ipotesi (e di quanto detto a proposito dell’inter‐
pretazione degli scenari, della necessità dell’apprendimento, delle verifiche e dei Domini
Operativi), Uber ha dichiarato che i principali ostacoli che i veicoli in fase di test hanno
riscontrato sono stati (Muoio 2016): 

il comportamento imprevedibile di veicoli a guida tradizionale (riporta l’esempio•
di un mezzo pesante che ha svoltato a destra da una corsia di sinistra);

l’attraversamento di ponti, poiché non hanno molti stimoli ambientali esterni•
come possono essere gli edifici;

condizioni meteorologiche estreme, come la neve che ricopre la segnaletica oriz‐•
zontale;

la vegetazione che cambia aspetto durante le stagioni.•

Si può notare come parecchi tra gli incidenti o gli inconvenienti riportati siano derivati
dall’impiego di un veicolo al di fuori dell’ODD di progetto (in quanto a scenario infra‐
strutturale – strada non adatta, ponti – o condizioni meteorologiche: in questi casi, il
veicolo dovrebbe automaticamente richiedere l’intervento del conducente). 
Il concetto che il veicolo autonomo dovrebbe essere “davvero autonomo”, tale cioè da
non richiedere l’attenzione di chi è a bordo (e cioè appartenere al livello 4 o 5 SAE), por‐
tata avanti inizialmente dalle Google cars (piccola auto Koala, senza volante né peda‐
liera), è condiviso anche da altri (ad esempio da Volvo). Questa concezione, a differenza

16 ‐ West, 2016.
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di quella descritta in precedenza, è legata all’idea di poter utilizzare il tempo speso usual‐
mente alla guida per svolgere altre attività. La pretesa di rendere un veicolo davvero au‐
tonomo deve essere suffragata da una fase di rilevazione dei dati più lunga, al fine di
garantire un adeguato livello di sicurezza, quindi un tempo di collaudo molto superiore
rispetto a quello necessario per i veicoli tradizionali e sono sempre richiesti dei dispo‐
sitivi Fail safe in grado di intervenire quando serve. Volvo lavora per un sistema di guida
automatica che sia valido per i mezzi tanto di trasporto merci quanto di trasporto di
persone. Sistemi simili per il trasporto merci sono già utilizzati, ad esempio, per il tra‐
sporto di materiali minerari in un contesto semideserto dove le variabili esogene al vei‐
colo sono notevolmente inferiori rispetto a quelle presenti in un contesto urbano e
autostradale. Un’importante occasione per testare i nuovi software per la guida auto‐
matica sarà il campionato automobilistico Roborace, che si terrà nel 2017, che prevede
sulla pista veicoli autonomi sportivi totalmente elettrici. Una piattaforma interessante
per confrontare ciò che le varie case automobilistiche stanno sviluppando nei loro la‐
boratori (Ricotta 2016).
Modelli di business differenti invece sono quelli scelti da società come Uber, Nutonomy
e Lyft – esperienze descritte nel dettaglio nel sottoparagrafo 2.4.2 – che puntano a servizi
di taxi urbani con veicoli a guida automatica e che attualmente sono in fase di test in al‐
cune città. 
La concezione di business per la multinazionale Google sembra un ibrido rispetto alle
precedenti; essa infatti ha iniziato la sperimentazione con un veicolo proprio – Koala –
e ora sta continuando a sviluppare il proprio sistema HW‐SW destinato ad essere instal‐
lato a bordo di veicoli acquistabili sul mercato (di recente ha pubblicato l’accordo per
usare auto FCA), ma non ha ancora dichiarato la strategia di mercato (Bal 2016). I test
effettuati ad oggi da Google, che ha appena fondato la società Waymo per i futuri test
sulla guida automatica (dicembre 2016), in quattro città americane Mountain View, Au‐
stin, Kirkland e Metro Phoenix, hanno accumulato 2 milioni di miglia sulle strade citta‐
dine, equivalenti a circa 300 anni di esperienza per un conducente umano; queste miglia
diventano 1 miliardo se si aggiungono quelli percorsi in simulazione17. La nuova nata
Waymo ha già ricevuto in consegna 100 minivan da FCA per svolgere i test sulle strade
americane nel 2017.

2.4 Scenari operativi (ODD)

I veicoli con elevati livelli di automazione dovranno essere progettati per essere utilizzati
in specifici, definiti e dichiarati contesti operativi, che il dipartimento dei trasporti ame‐
ricano18 definisce ODD (Operational Design Domain). Possono essere infatti diverse le
combinazioni tra le condizioni meteorologiche, geografiche, tipologie di infrastruttura,
velocità, condizioni di luce o altri vincoli, che creano diversi scenari di esercizio in cui
la vettura può operare in sicurezza (Figura 30), in relazione agli obiettivi di progetto del
veicolo stesso. Lo scenario identifica sia il quadro per l’operatività sia per la fase di test
del singolo veicolo; perciò è auspicabile che i produttori di veicoli e gli altri attori coin‐
volti precisino sia il livello di automazione (SAE) sia il dominio di operatività (ODD) per
il veicolo. Un veicolo ad alto livello di automazione dovrà operare in completa sicurezza

17 ‐ https://waymo.com/ontheroad/
18 ‐ U.S. Department of Transportation 2016.
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all’interno del dominio per cui è stato progettato ed essere capace di rilevare se lo sce‐
nario è al di fuori dell’ODD di progetto; riconducendoci alla classificazione SAE, le auto
di livello 5 dovranno coprire molteplici scenari derivanti da tutte le possibili combina‐
zioni. Nei casi in cui i veicoli, per diverse ragioni (cantieri stradali o eventi non prevedi‐
bili), non possano operare in sicurezza nel relativo ODD, dovranno comunque garantire
condizioni di rischio minimo; nel caso in cui il veicolo sia portato ad operare al di fuori
del “suo” ODD, dovrà richiedere l’intervento del conducente.

In Figura 31 è possibile osservare lo sviluppo dei diversi livelli di automazione SAE nel
contesto di scenari operativi da limitati ad illimitati. Alcune delle applicazioni sono già
state attivate nel 2016, con un quadro di operatività molto ampio. Nello specifico, si os‐
serva già uno sviluppo consistente solo per il livello 1 e 2.

Figura 30. Quadro operativo per i veicoli a guida automatica (U.S. Department of Transportation 2016)
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Figura 31. ODD e sviluppo dei livelli SAE  (Pokrzywa 2016)

Il livello di automazione 5 SAE sarà l’unico che potrà garantire un’operatività completa,
con un dominio illimitato, senza che vi siano parametri vincolanti, come avviene invece
nel caso di veicoli con automazione di livello 4, che per esempio potranno viaggiare – in
questa ipotesi – solo di giorno, con una velocità inferiore ai 25 mph (40 km/h) e solo su
alcune strade (Figura 32). 

Figura 32. Livelli di automazione SAE e scenari ODD (Pokrzywa 2016)
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Gli attori coinvolti negli studi dei veicoli a guida automatica, come visto nel 2.3.1, scel‐
gono diverse strade di sviluppo. Ne è un esempio anche il progetto co‐finanziato dall’UE
e avviato nel 2014 che ha coinvolto 28 partner di 8 paesi: AdaptIVe, in cui, come mo‐
strato in Figura 33, sono descritti precisamente i sotto ambiti di studio per i maggiori
partner coinvolti. Le soluzioni finali potranno dunque essere inquadrate in scenari ope‐
rativi definiti.

Figura 33. Struttura del progetto AdaptIVe (https://www.adaptive-ip.eu)

Nei paragrafi successivi (2.4.1 e 2.4.2) si riportano due possibili contesti principali per
evidenziare differenze comportamentali di sviluppo ed opportunità di business.

2.4.1 Auto a guida automatica per la mobilità a media percorrenza

Il contesto extraurbano, inteso come uno scenario semplice di infrastruttura intellegibile
dal conducente senza particolari attività di interpretazione e reazione durante la guida,
sembra essere il preferito dalle più affermate case automobilistiche19 per condurre i
primi test delle auto a guida automatica.
La Svezia, ad esempio, ha dichiarato che nel 2017 ospiterà il progetto “Drive Me”, pro‐
mosso da Volvo, che comporterà l’inserimento di 100 autovetture robot affidate a nor‐
mali automobilisti. L’infrastruttura sulla quale potranno circolare sarà però molto
semplice: extraurbana, con corsie di marcia ben separate e limiti di velocità a 70 km/h.
Strumenti di supporto alla guida per il sorpasso, per soluzioni eco-driving, per avvisi in
caso di tamponamenti trovano terreno fertile in scenari a media percorrenza. 
In Giappone, già nel 2013, la Toyota Motor Corporation ha sottoposto a sperimentazioni
sull’autostrada di Shuto un sistema di supporto alla guida chiamato AHDA, Automatic
Highway Driving Assist, composto da un Cooperative-Adaptive Cruise Control e un Lane

19 ‐ Come si è già visto, altri attori (come Uber, Lyft, forse anche Waymo) sembrano preferire contesti diversi.
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Trace Control. Il sistema reagisce alle condizioni del traffico, mantenendo costantemente
il veicolo a distanza di sicurezza e riducendo in tal modo la fatica del conducente. La
sperimentazione è ripresa nel 2015, sempre sulla Toko Shuto Expressway, con una so‐
luzione tecnologica, applicata su una Lexus GS modificata e testata da Toyota, in grado
di effettuare le prime manovre automatizzate. Il veicolo è stato infatti in grado di im‐
mettersi in autostrada, di cambiare corsia e tenere la distanza di sicurezza tra un’auto‐
mobile e l’altra. Grazie a molti sensori quindi il veicolo percepisce l’ambiente esterno e
opera automaticamente sul volante, acceleratore e freno, ma per ora il dominio in cui
può operare in sicurezza si limita a condizioni di guida base e su strade principali.
Un altro sistema sviluppato per funzionare su contesti autostradali è, per esempio, il
ProPilot di Nissan, che ha un dominio limitato alla singola corsia. Vengono elaborate le
immagini per definire le condizioni della strada e del traffico, poi il sistema interviene
su sterzo, acceleratore e freno. Il conducente attiva o disattiva il sistema agendo con un
interruttore sullo sterzo e ne controlla le funzionalità su un display. Inoltre, mantiene
la vettura al centro della corsia autostradale riconoscendo i segnali di limite corsia e
controllando lo sterzo, anche nelle curve (A.V. 2016). La casa automobilistica prevede
che questa soluzione tecnologica arrivi nel 2017, mentre il cambio di corsia – quindi
con l’ampliamento dell’ODD a corsie multiple – è pianificato per il 2018; infine si punta
al 2020 per testare il sistema sulle strade urbane.
Anche se, come già sottolineato, molti produttori automobilistici hanno puntato a sce‐
nari autostradali o extraurbani per le loro prime vetture a guida automatica, alcuni di
essi pianificano già sviluppi anche per i contesti urbani. Secondo Ken Koibuchi, respon‐
sabile Intelligent Vehicle Development di Toyota, per esempio, la guida automatica nei
contesti urbani sarà possibile solo dal 2025, poiché è necessaria un’intelligenza artifi‐
ciale più veloce nel riconoscere le situazioni di pericolo o di infrazione da parte di altri
e interpretarle facendo prendere al veicolo le necessarie contromisure (Desiderio 2015). 
Nei tronchi stradali a media percorrenza, all’aumentare della velocità si genera un au‐
mento della distanza tra veicoli per consentire il mantenimento della distanza di sicu‐
rezza e quindi un arresto sicuro nel caso di decelerazioni improvvise del veicolo che
precede. La riduzione della distanza di sicurezza, permessa dalle funzioni automatiche
di guida combinate con la connessione veicolare (V2V – livello C‐2), potrebbe abilitare
scenari con veicoli che viaggiano a distanze ravvicinate (plotoni), portando ad un au‐
mento notevole della capacità dell’infrastruttura. La guida cooperativa può anche pro‐
durre un ulteriore aumento di capacità grazie all’effetto di regolarizzazione delle velocità
(Mahmassani, 2016), possibile in plotoni di veicoli di opportune caratteristiche. 

2.4.2 Auto a guida automatica nei contesti urbani 

L’utilizzo di vetture a guida automatica in ambito urbano, per servizi di taxi o sharing,
potrebbe rappresentare il primo modello di business in un futuro non così lontano. Inol‐
tre, dal punto di vista della manutenzione e dei limiti imposti per motivi di sicurezza (le
velocità contenute sono meglio accettate), soprattutto nelle fasi iniziali di introduzione
sul mercato, è più semplice controllare lo stato di una flotta di veicoli, piuttosto che sin‐
goli veicoli privati.
Gli scenari urbani possono quindi diventare il banco di prova per ulteriori evoluzioni
del sistema. L’introduzione delle self driving car potrebbe avere un forte impatto sulla
mobilità urbana, poiché la stessa auto potrebbe muoversi continuamente in città per
soddisfare i bisogni di tutti i membri della famiglia, trasportando prima l’uno e poi l’altro,
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riducendo così anche il tempo perso alla ricerca del parcheggio e durante la sosta (Alter
2015). Questo scenario potrebbe purtroppo comportare un considerevole aumento del
traffico, sia per l’aumento di viaggi a vuoto sia perché questo tipo di auto diventerebbe
accessibile a categorie di utenti oggi escluse dall’uso (disabili, minorenni o semplice‐
mente persone che non sanno guidare).
Questi fenomeni, che portano ad un aumento complessivo delle distanze percorse dai
veicoli a guida automatica, potrebbero essere attenuati da un uso condiviso del veicolo,
come descritto nel paragrafo 2.4.2.1 Lo studio proposto dalla società inglese Atkins
(McCarthy et al., 2016) sottolinea, tra gli altri, anche questo aspetto: la diffusione dei
veicoli a guida automatica porterà ad una riduzione del numero dei veicoli (grazie ai
servizi di condivisione), ma anche ad un aumento globale del traffico (in termini di chi‐
lometri percorsi) per l’opportunità di “guida” offerta alle categorie già citate.
L’intervista texana, già accennata, ha riscontrato che il 61% degli intervistati non cam‐
bierebbe il numero di vetture in possesso, il 23% lo ridurrebbe e il 16% lo aumente‐
rebbe, a sottolineare la variabilità di scenari che potranno verificarsi.

2.4.2.1 Esperienze della mobilità cittadina: condivisa, su richiesta, con interscambio 

Negli ultimi anni un fenomeno molto rilevante a livello urbano è stato la diffusione del car-
sharing. Esso consiste in un servizio di noleggio auto a tempo e con rapido accesso, tramite
connessione Internet e dispositivi mobili, in cui il pagamento è legato all’utilizzo (pay per
use), quindi influisce sulla scelta di non possedere o non utilizzare un veicolo privato per
gli spostamenti urbani. La facilità di impiego, soprattutto nella tipologia che non obbliga a
riportare il veicolo nel punto di prelievo (free floating), la comodità dei servizi offerti, anche
tramite applicazioni su dispositivi mobili, e l’eliminazione dei problemi di gestione legati
intrinsecamente al possesso di un’auto hanno reso questo servizio attrattivo. 
Recentemente la filosofia dello sharing applicata all’uso dell’auto si è evoluta ed ampliata
verso il concetto di MaaS (Mobility as a Service), cioè l’offerta di alcuni “pacchetti” di
mobilità che includono un ventaglio di soluzioni, fra le quali abbonamenti a servizi di
sharing e trasporto pubblico, nonché corse di taxi o servizi di noleggio auto a breve ter‐
mine. Il primo esperimento di tali iniziative è stato avviato in Finlandia20.
Nel futuro gli utenti potranno accedere a veicoli self-driving ancora essenzialmente in
due modalità: acquistandoli o condividendoli (sharing). Quando un utente acquista un
veicolo vuole poterlo usare ovunque e in ogni situazione. Questa esigenza non può es‐
sere completamente soddisfatta dai veicoli a guida automatica di livello inferiore al
quinto SAE, poiché progettate per operare in sicurezza in specifici ODD.
Secondo la ricerca di mercato svolta nella città di Austin, il 59% degli intervistati dichiara
di essere disposto ad acquistare un’automobile a guida automatica, ma senza cambiare
le abitudini d’uso, mentre il restante 41% sostiene di essere interessato ai servizi di sha-
ring (Zmud, Sener and Wagner, 2016).
L’uso delle vetture a guida automatica per servizi in sharing o taxi non è così remoto; è
infatti di gennaio 2016 l’accordo tra General Motors e Lyft21 per la realizzazione di test
di taxi elettrici a guida automatica nel 2017. NuTonomy, piccola startup statunitense so‐
stenuta dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), ha realizzato a Singapore il primo

20 ‐ http://maas.global/our‐solutions/
21 ‐ Società diretta concorrente di Uber.
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servizio di trasporto di persone su un veicolo senza conducente, che chiunque può pre‐
notare o prendere “al volo” per strada. La società sviluppa il sistema HW‐SW installato
su veicoli elettrici già presenti sul mercato e affida la gestione della flotta di taxi ad un’al‐
tra società. La sperimentazione – gratuita in questa fase – è limitata a una zona di soli sei
chilometri quadrati (One North, distretto finanziario in cui si trova la sede di numerose
società all’avanguardia in soluzioni tecnologiche). L’obiettivo è allargare l’area di test per
lanciare nel 2018 la prima flotta di taxi elettrici a guida automatica a pieno servizio.
Uber ha iniziato a testare i primi taxi ibridi a guida automatica, con il partner Volvo, a
Pittsburgh in Pennsylvania (Bevagna 2016). Il servizio di taxi privati è gestito via app e
al posto di guida è previsto un guidatore con le funzioni di “controllore”, per supervi‐
sionare il viaggio. L’obiettivo dichiarato è di far circolare una flotta completamente au‐
tonoma entro il 2021 (TTS Italia 2016). 

2.4.2.2 Esperienze nel servizio di trasporto pubblico

Negli ultimi anni, in alcuni congressi ITS sono stati adoperati veicoli a guida automatica
per collegare le diverse sedi degli eventi, come, per esempio, la navetta Navya durante
il congresso di Bordeaux del 2015 (Figura 34).

Figura 34. Veicoli Navya utilizzate durante l’ITS Congress di Bordeaux del 2015 (http://navya.tech)

I veicoli per il trasporto pubblico a guida automatica senza conducente potranno essere
di ridotte dimensione e potranno effettuare un servizio più capillare sulla rete, poiché i
costi del personale non influiranno sul costo finale. 
In Svizzera sono stati condotti alcuni test, al momento in aree private con a bordo tecnici
specializzati, con due navette elettriche di trasporto pubblico dell’azienda PostBus, con
una capacità di 9 passeggeri e una velocità massima di 20 km/h, senza pedali o volante,
ma con un tasto di emergenza che arresta il veicolo in caso di necessità. 
La Ligier, azienda francese nel settore della trazione elettrica, ha realizzato l’EZ10, un
veicolo destinato al trasporto delle persone che sarà messo in funzione a Tokyo. Si tratta
di un modello di piccolo bus totalmente a guida automatica destinato a muoversi in zone
circoscritte, come parchi a tema, centri commerciali, aeroporti, campus universitari. Do‐
tato di un motore elettrico capace di una velocità massima di 40 chilometri orari, questo
minibus è lungo poco meno di quattro metri ed è capace di ospitare 12 passeggeri, sei
in piedi e sei seduti. La velocità di crociera sarà di circa 25 chilometri l’ora, con una au‐
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tonomia delle batterie di circa 10 ore. È accessibile ad anziani, disabili e persone con
mobilità ridotta grazie ad una pedana estraibile; il suo uso può essere svariato, ossia
con fermate predefinite, oppure a richiesta o tipo taxi (Borgognone 2016). 
La Francia, a Parigi, ed il Regno Unito hanno avviato la sperimentazione per il trasporto
pubblico. Il progetto britannico GATEway (Greenwich Automated Transport Environ-
ment) prevede l’inserimento su strada di un veicolo a guida automatica completamente
elettrico. Il mezzo naviga a senso unico intorno Greenwich, con a bordo persone che vo‐
lontariamente scelgono di partecipare ai test. Nel mese di novembre 2016 una flotta di
sette navette è stata resa disponibile lungo un percorso ad anello di circa 2,5 km22. L’in‐
dagine riguarderà anche le reazioni degli altri utenti della strada e una società assicu‐
ratrice ne valuterà le implicazioni e gli impatti sul mercato assicurativo (Dardari 2016b). 

Figura 35. Minibus GATEway (https://gateway-project.org.uk/)

Nel febbraio del 2017, in Nuova Zelanda è stato attivato un servizio aeroportuale a guida
automatica con capienza d 15 persone, senza ruote sterzanti e a trazione elettrica con
ricarica induttiva, denominato Smart Shuttle (NAVYA ARMA, Francia), in via sperimen‐
tale, presso l’aeroporto di Christchurch.
Su brevi percorsi e con veicoli ecologici di piccole dimensioni sarà anche la sperimentazione
a Lione, in Francia, che prevede l’entrata in servizio di una navetta gratuita, silenziosa e in
grado di muoversi da sola, senza l’intervento umano. La città metropolitana di Lione, Kelios
e la società Navya hanno deciso di sperimentare due navette elettriche a guida automatica
già adottate per progetti pilota in alcune città europee, come Sion, in Svizzera. A Lione si
muoveranno su un percorso di 1,3 km, con tre fermate intermedie. Il percorso non presenta
semafori, attraversamenti pedonali, né incroci e la velocità media delle navette sarà di 15
km/h. Navya ha testato inoltre la propria navetta ARMA, elettrica e autonoma, nella città
di Las Vegas nel gennaio 2017, con un percorso regolare nel traffico cittadino23.
Oltre oceano, sulle strade di Washington DC, la Local Motors sta testando un veicolo
elettrico per il servizio di trasporto pubblico: Olli. Si tratta di un mini bus prodotto con
stampa in 3D con 12 posti (Micheli 2016). 

22 ‐ https://gateway‐project.org.uk/
23 ‐ https://techcrunch.com/2017/01/11/las‐vegas‐launches‐the‐first‐electric‐autonomous‐shuttle‐on‐u‐s‐public‐roads/
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2.5 Esperienze di automazione e cooperazione

Per le medie e lunghe percorrenze è interessante osservare lo sviluppo del servizio di
platooning per i veicoli di trasporto merci, ossia la creazione di gruppi di veicoli accodati:
il veicolo capofila (con autista) guida lungo il percorso ed imposta lo stile di marcia, gli
altri – in modo automatico, tramite connessioni V2V – lo seguono, riducendo consumi
energetici e rischi di incidentalità. 
Questa soluzione, studiata e sperimentata da tempo, con convogli di veicoli molto vicini
tra loro, offre un primo vantaggio economico ed ambientale: riducendo il carico aerodi‐
namico sui singoli veicoli, permette di ridurre i consumi e le emissioni. Inoltre la società
beneficia degli effetti del sistema di platooning grazie alla riduzione degli incidenti, li‐
mitando le possibilità di errore dell’intervento umano alla guida, e ad una minore con‐
gestione delle strade, dovuta alla marcia ravvicinata di veicoli consecutivi. Le aziende
di trasporto possono godere di benefici diretti e importanti; alternando i guidatori si
possono ridurre le soste per i riposi obbligatori, riducendo i tempi complessivi di viaggio
e sfruttando meglio i veicoli24. 

Figura 36. Possibili benefici del platooning (Janssen et al. 2015)

L’intertempo tra i veicoli adiacenti del plotone può essere molto basso, come 0,3 secondi
(Janssen et al. 2015), che a 80 km/h sono circa 6,7 metri di distanza tra i veicoli; occorre
tuttavia che non esista tra i veicoli una disomogeneità di prestazioni, ad esempio nella
fase di frenatura, tali da compromettere la sicurezza. Fatta salva la condizione sopra in‐
dicata, una guida con veicoli così vicini è possibile, in realtà, con veicoli a guida assistita
dotati di comunicazioni V2V (livello 2 o 3), che possono avere un tempo di percezione
e reazione tale da permettere per esempio una frenatura in sicurezza (Figura 37). A li‐
vello infrastrutturale, un plotone di due veicoli (da 18,75 m ognuno), che oggi occupa
uno spazio di 82 m (con un headway di 2s.), con l’applicazione del platooning occuperà
44 m, aumentando quindi la capacità della corsia.

24 ‐ Anche in questo caso, come per l’uso dei veicoli a guida automatica da parte di persone senza patente, occorre
un’ulteriore modifica della Convenzione di Vienna. Senza la modifica, anche i conducenti dei veicoli “rimorchio” do‐
vrebbero “avere il controllo” durante il viaggio e quindi rispettare le soste per i riposi obbligatori fermando il veicolo. 
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Figura 37. Esempio di sistema di platooning con due veicoli con tecnologie V2V e radar  (Janssen et al. 2015)

Janssen et al. (2015) prevedono che il platooning per i veicoli pesanti, normato e com‐
merciabile, possa essere diffuso nel 2020, con però livelli di automazione 2 o 3; mentre
una guida in plotoni con veicoli di livello SAE 4‐5 potrebbe attuarsi dal 2030. I vantaggi
di quest’ultima soluzione potrebbero essere notevoli, anche in termini economici, infatti,
l’introduzione di compatti “treni stradali”, senza o con un solo conducente per più con‐
vogli, consentirebbe una notevole riduzione dei costi del personale. Infine, i proponenti
individuano due tipologie di platooning: schedulato, quando il plotone è organizzato
prima del viaggio, oppure “on‐the‐fly”, dove i plotoni si formano durante i viaggi con ac‐
cordo diretto tra i guidatori; il secondo, ovviamente, potrà avvenire solo con una signi‐
ficativa diffusione della tecnologia.
Affinché il platooning, soprattutto nel caso di mezzi pesanti, ma non solo, diventi una
realtà, è necessario uniformare le regolamentazioni dei diversi paesi, partendo ad esem‐
pio dalla definizione della misura per la distanza tra i veicoli accodati e dai requisiti di
manutenzione, per evitare che un anello debole condizioni la catena completa. Occorre
anche considerare i tempi richiesti per i necessari sviluppi tecnologici e per l’accetta‐
zione sociale (basti pensare che il platooning dei veicoli commerciali è stato studiato
fin dagli anni ‘90 con il progetto Europeo CHAUFFEUR).
In Svezia, nell’ambito del progetto SARTRE (SAfe Road TRains for the Environment), è
stato testato il platooning con una dimostrazione pratica. Quest’applicazione non ha ri‐
chiesto la creazione di corsie apposite per i veicoli automatizzati; i plotoni si sono mossi
in traffico misto, in mezzo a veicoli a guida manuale. Lo scopo principale del progetto è
stato l’aumento dell’efficienza e della sicurezza delle reti stradali. Il funzionamento del
sistema ha previsto, come si è detto, l’utilizzo di un camion a guida manuale, con il com‐
pito di guidare il plotone, e una serie di veicoli, autovetture o camion, che seguono au‐
tomaticamente il veicolo leader (Vivori & Meneguzzer 2014).
L’entrata o uscita delle vetture dal plotone avviene in maniera semi‐automatica, con il
controllo longitudinale dell’autovettura attuato in maniera automatica e il controllo
dello sterzo effettuato dall’autista. Il controllo laterale del veicolo avviene seguendo la
traiettoria del veicolo leader comunicata utilizzando una connessione wireless a corto
raggio, così da non dover equipaggiare i veicoli “inseguitori” con ulteriori sensori. Non
è stata utilizzata l’interazione con l’infrastruttura. 
Un’ulteriore sperimentazione del platooning per i mezzi pesanti è avvenuta durante
l’European Truck Platooning Challenge (ETPC), evento promosso dal governo olandese
nel 2016. Nel progetto sono state coinvolte sei aziende costruttrici europee, fornitori di
servizi di logistica, concessionari delle infrastrutture, autorità responsabili dell’omolo‐
gazione, istituti di ricerca e governi (Dardari 2016a). Sei plotoni di due camion ciascuno
sono partiti da origini diverse per incontrarsi presso il terminal APM, Maasvlakte II, nel
porto di Rotterdam, percorrendo solo autostrade in condizioni normali di traffico (Fi‐
gura 38). L’esperimento è stato positivo, ma ogni costruttore ha utilizzato propri stan‐
dard e protocolli, che, in vista di una applicazione diffusa, dovranno essere uniformati.
I problemi di armonizzazione legislativa riguardano principalmente: la distanza di si‐
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curezza, le velocità massime, il peso massimo lordo e i divieti di circolazione. Ogni paese
ha infatti previsto delle modifiche alla propria legislazione ad hoc per questi veicoli do‐
tati di nuove tecnologie, ossia l’accelerazione e la frenatura automatica con la comuni‐
cazione V2V. Gli autisti che hanno preso parte alla sperimentazione hanno poi espresso
le loro considerazioni: in particolare hanno segnalato la difficoltà dell’autista in testa
nel considerare il plotone come un “unico mezzo” percependone correttamente la mag‐
giore lunghezza, oppure nell’eccessiva distanza di sicurezza istintiva verso i veicoli stra‐
dali che lo precedevano. Durante la sperimentazione gli altri attori della strada, in
particolar modo i mezzi pesanti tradizionali, si sono dimostrati più restii al sorpasso
benché la velocità imposta al plotone fosse inferiore ai limiti. In alcuni casi, gli autisti
hanno volontariamente interrotto il platooning, per la complessità di alcune situazioni,
anche se non richiesto, come nel caso di svincoli autostradali, rampe di accesso, uscita
o ad alta densità di flusso. In tal caso, la distanza di sicurezza è stata subito ripristinata
secondo la normale legislazione. Come già sottolineato, uno dei vantaggi di questa in‐
novazione è un miglior utilizzo della capacità delle strade, ma ciò avviene solo con un
ridotto headway tra i veicoli: nella sperimentazione il guidatore ha talvolta ripristinato
l’headway legale rendendo parzialmente inefficace la strategia di accodamento (in alcuni
casi, paradossalmente, i veicoli in test si sono trovati più distanti dei veicoli tradizionali,
che non stavano rispettando i limiti di legge). Inoltre, quando la distanza tra i veicoli al‐
l’interno del plotone diventa troppo alta (sempre a causa della scelta del guidatore), ac‐
cade che il plotone venga ”invaso” da altri utenti, con un repentino aumento della
distanza di sicurezza nonché l’interruzione del platooning (Alkim et al. 2016). In con‐
clusione, come si è già detto per la guida automatica, la tecnologia è pronta e promet‐
tente: l’efficacia aumenterà con la consuetudine all’uso e l’apprendimento da parte di
tutti gli utenti. 
Il truck platooning è un ottimo esempio di come connessione, cooperazione ed automa‐
zione migliorino i risultati se applicati insieme (European Commission 2016a).

Figura 38. Percorso dei sei plotoni durante l’European Truck Platooning Challenge 
(https://www.eutruckplatooning.com)
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Figura 39. Veicoli IVECO durante l’evento European Truck Platooning Challenge (Dardari 2016a)

Per il 2018 è annunciata da DB Schenker e MAN, per esempio, una nuova sperimenta‐
zione di un sistema di platooning per i veicoli pesanti su una Digital Motorway Testbed
sull’autostrada A9, tra i due magazzini DB Schenker di Monaco e Norimberga25.

25 ‐ www.ship2shore.it
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26 ‐ ISO TC22 Road vehicles – Comitato Tecnico dell’ISO che tratta le questioni di standardizzazione (compatibility,
interchangeability and safety) per i veicoli stradali e i loro strumenti.
27 ‐ ISO TC204 – Comitato Tecnico dell’ISO che è responsabile degli aspetti di sistema e infrastrutturali dei Sistemi
Intelligenti di Trasporto (ITS).

Capitolo terzo

Possibile evoluzione del settore e ruolo degli attori in campo

L’attenzione verso gli sviluppi delle tecnologie per i veicoli autonomi e connessi, come
si è visto, è grande e continua; le sperimentazioni e i progetti pilota sono numerosi e
sempre più ambiziosi; gli annunci dei vari attori in campo si susseguono e promettono
tempi sempre più brevi per l’introduzione sui mercati dei modelli innovativi.
In realtà, come abbiamo mostrato nei capitoli precedenti, non sono ancora del tutto
chiare e condivise né le idee sulle strade che il processo di innovazione prenderà, né
quali saranno i modelli di business prevalenti e neppure se (e quando) la vettura a guida
automatica sarà sulle nostre strade. 
Due cose sono però evidenti: che la corsa (anche competitiva) al veicolo innovativo è
iniziata in molti paesi e produrrà (o potrà produrre) importanti ricadute, sociali e tec‐
nologiche. Si potranno ottenere benefici in termini di sicurezza ed efficienza, potranno
emergere nuovi modelli di mobilità, nuovi servizi e nuove attività; mentre alcune attività
tradizionali, come si è visto, potranno ridursi. Ovviamente tutte queste ricadute sono
ancora – almeno in parte – incerte in quanto dipendono dalle direzioni che prenderà il
processo innovativo. 
Come già sottolineato più volte, è fondamentale riuscire a definire uno scenario legisla‐
tivo condiviso e regole e modalità operative standardizzate per tutte le soluzioni inno‐
vative descritte, al fine di garantire interoperabilità e uniformità tra i paesi. Ritardare
tali interventi rispetto agli sviluppi tecnologici nell’offerta automotive o dei veicoli pe‐
santi vuol dire rischiare di avere un mercato frammentato e rallentato dall’assenza di
chiarezza sull’evoluzione attesa. Servono modelli pilota non solo dal punto di vista tec‐
nologico ma anche organizzativo, politico ed economico (European Commission 2016b).
L’accordo (PSDO, Partnership with Standard Development Organizations del 11 settem‐
bre 2016) firmato recentemente fra ISO e SAE nasce proprio per sviluppare standard
congiunti con TC2226 (veicoli) e TC204 (ITS27). In particolare, è iniziata la collaborazione
per gli standard collegati alla cyber security nel campo dei sistemi di trasporto. Una
prima attività tecnica, sviluppata da SAE, ha portato come input al TC204 la proposta
di una nuova tassonomia, insieme a definizioni per i veicoli a guida automatica. 
Gli aspetti giuridici più rilevanti dovrebbero riguardare la regolamentazione della cir‐
colazione stradale, l’attribuzione di responsabilità in caso di incidente, i possibili pro‐
blemi etici, il calcolo del rischio per le polizze RCA, la valutazione e l’adeguamento delle
infrastrutture attuali, oltre alla sicurezza e tutela dei dati e alla commerciabilità dei Big‐
Data – questi due aspetti tanto per i veicoli connessi che per i veicoli autonomi (Vecere
2016). 
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La Dichiarazione di Amsterdam auspica l’eliminazione degli ostacoli e la promozione
della coerenza giuridica, con un quadro legale che offra una flessibilità sufficiente per
accogliere l’innovazione, faciliti l’introduzione di veicoli connessi ed autonomi sul mer‐
cato, ne consenta l’utilizzo transfrontaliero. La Dichiarazione invita inoltre gli Stati mem‐
bri a creare opportunità per test su larga scala, anche transfrontaliera, sulla base di un
approccio comune, mirando a:

‐ facilitare il confronto e lo scambio di risultati sulle migliori pratiche e soluzioni
negli Stati e tra gli Stati membri;

‐ sperimentare le tecnologie di connessione ed automazioni in varie circostanze
(corridoi transfrontalieri, reti urbane, rurali, ecc.)

‐ condividere regole comuni per consentire i test transfrontalieri (Anon 2016a).

Il processo di innovazione in atto è destinato a durare nel tempo: qualsiasi siano i tempi
dell’introduzione dei sistemi cooperativi e dei veicoli con livelli alti di automazione, il
raggiungimento di livelli significativi di penetrazione nel mercato richiederà tempi lun‐
ghi, anche a causa dei tempi di sostituzione del parco circolante. Per poter godere al più
presto dei benefici attesi, senza dover aspettare che i veicoli autonomi saturino il mer‐
cato, si dovrà curare che il processo avvenga in modo coordinato ed efficace (cercando
di facilitare l’evoluzione e di eliminare le possibili barriere), e che le nuove tecnologie,
anche se legate ad un’automazione solo parziale, purché orientate alla sicurezza, trovino
rapidamente la loro strada verso il mercato. Sarà ad esempio opportuno favorire la dif‐
fusione dei sistemi ADAS nelle vetture di ogni classe e allo stesso tempo facilitare/favo‐
rire l’evoluzione dei sistemi ADAS stessi, resa possibile dalle ricadute tecnologiche delle
ricerche in corso. Ove possibile, tali ricadute dovrebbero essere orientate a combattere
e mitigare le cause degli incidenti attuali e a evitare che emergano nuove classi di inci‐
denti. A titolo di esempio e riferendosi alle ricerche in corso nell’ambito della guida au‐
tomatica che tendono a sviluppare una capacità di interpretazione di scenari e
situazioni, si può citare l’opportunità di utilizzare le nuove tecniche per combattere la
distrazione, per monitorare lo stato di attenzione del guidatore e intervenire, se neces‐
sario, per favorire il rispetto delle regole: si potrebbero così mitigare gli effetti di alcune
delle cause di incidenti che stanno diventando importanti in Italia. Allo scopo, potrà es‐
sere utile una azione continua, da parte anche delle associazioni, per creare un consenso
intorno agli obiettivi, trovare le forme di facilitazione e incentivazione e promuoverne
l’applicazione. In generale, sarà determinante la capacità di tutti gli attori di influire in
tempi rapidi sul processo, orientandolo alla sicurezza e creando le condizioni necessarie
per perseguire gli obiettivi attesi durante tutto lo svolgimento del processo. 
Come già anticipato nella premessa, la terza e ultima parte di questo lavoro offrirà un
approfondimento di alcuni temi, già evidenziati, fondamentali per lo sviluppo del pro‐
cesso in atto. Lo studio si concluderà con l’analisi di alcuni aspetti organizzativi e pre‐
senterà alcune proposte ritenute necessarie per affrontare questo processo di
trasformazione, coglierne le opportunità ed evitare i possibili effetti negativi. 
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28 ‐ Driverless car market watch: Top misconceptions of autonomous cars and self   driving vehicles, 2016.

3.1 Aspetti giuridici e legislativi

Mentre l’auto connessa può vivere nel contesto legislativo attuale (fatti salvi gli aspetti
relativi ai dati, per cui si rimanda al paragrafo. 3.2), il possibile avvento della guida au‐
tomatica richiede che le specifiche norme legislative e regole di comportamento vengano
adattate: occorrerà infatti concordare i principi base che dovranno regolare il compor‐
tamento delle auto, comprendere bene gli aspetti relativi alle responsabilità in caso di
incidente, modificare opportunamente le regole assicurative e così via. È certamente
augurabile un dialogo continuo tra i legislatori e i produttori affinché il veicolo autonomo
e le attività di sviluppo ad esso connesse possano evolvere senza conflitti, con l’obiettivo
comune di limitare i rischi che questi nuovi sistemi potrebbero comportare (Interna‐
tional Transport Forum 2015). Considerando infine gli auspicabili effetti che l’evoluzione
degli ADAS potrà avere sulla sicurezza stradale, è opportuno che questo dialogo avvenga
senza ritardi e non sia esclusivamente orientato ai livelli finali della guida automatica. 
Per quanto riguarda i principi base, pare scontato che le auto a guida automatica do‐
vranno essere programmate in modo da rispettare le regole della circolazione stradale
come espresse dai regolamenti nazionali (e nel rispetto degli accordi internazionali):
sarà compito delle autorità verificare l’effettiva capacità delle auto di rispettare le norme
e autorizzarne la circolazione. Ma questo principio di base può non essere sufficiente:
in alcuni casi, nonostante il rispetto delle regole e senza sua colpa specifica, anche un
conducente “umano” può essere coinvolto in incidenti senza la possibilità di evitare
danni a persone o cose. Il guidatore, quando la situazione si presenta come improvvisa
e imprevedibile, agisce d’istinto e raramente ha le competenze, il tempo e il modo per
“scegliere” la strategia migliore (e subisce comunque le conseguenze, anche penali, delle
sue azioni, nel caso sia stato la causa dell’incidente). Domani le auto a guida automatica,
veri “robot”, in qualche modo “decideranno” quale strategia scegliere (come si è visto,
avranno la capacità di valutare, sia pure in modo probabilistico, le conseguenze delle
varie scelte tattiche) e, nel caso, quale persona proteggere maggiormente (se privilegiare
gli occupanti o gli esterni, se cercare di minimizzare il danno totale e così via). Per la
prima volta nella storia delle applicazioni civili verrà affidato a delle “macchine” un com‐
pito molto complesso, che impatta con la vita delle persone. Lo scopo è certamente
anche e soprattutto quello di ridurre gli incidenti e le loro conseguenze, ed è, secondo
tutti gli studi, uno scopo raggiungibile, già dai livelli inferiori di automazione (che non
pongono il problema etico citato) e, molto probabilmente, ancor più dai livelli 4 o 5, so‐
prattutto se il processo manterrà l’orientamento verso la sicurezza; occorrono però ana‐
lisi dettagliate che possano portare a principi condivisi e trasparenza totale. Un esempio
che ricorre spesso nella letteratura è il seguente28: un veicolo autonomo, su una strada
a due corsie, si ritrova improvvisamente un gruppo di pedoni in attraversamento, men‐
tre un altro pedone cammina sul marciapiede e un altro veicolo sta sopraggiungendo in
senso inverso; non ha modo di evitare l’incidente. Cosa decide di fare? Travolge il gruppo
in attraversamento? Cambia corsia e rischia di scontrarsi con il veicolo in arrivo? Sterza
verso il marciapiede investendo il pedone incolpevole e rischiando di schiantarsi? Pri‐
vilegia l’occupante o gli esterni? Oppure cerca la tattica che rende minimo il rischio to‐
tale? Ma soprattutto, si accetta che la scelta venga lasciata al caso (come per altro
succede oggi, senza che il guidatore venga ritenuto penalmente responsabile, sempre
che stesse rispettando le regole della circolazione e come avverrebbe con le nuove tec‐
nologie se la scelta fosse, in realtà, mascherata dalla complessità degli algoritmi e delle
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29 ‐ (Butti 2016).
30 ‐ Asimov, che peraltro non sono sufficienti nel nostro caso.

situazioni), oppure si accetta che la scelta venga fatta (magari senza regole esplicite o
dichiarate) da chi ha sviluppato i programmi o, infine, si vuole che siano pubblici e con‐
divisi almeno i principi base? Nei due primi casi (mancanza di trasparenza sui principi),
chi sarà responsabile e quanto in caso di esiti gravi ed evitabili? Il dibattito su questi ar‐
gomenti è appena iniziato; è auspicabile che si sviluppi in modo completo e trasparente,
con la partecipazione, oltre che degli stakeholders e dei tecnologi, anche di giuristi, fi‐
losofi e sociologi 29(anche per evitare un “rigetto” da parte del mercato). Non sarà facile
arrivare a principi condivisi che siano semplici, comprensibili e applicabili. In Clarke
(1994) si mostra che l’impiego dei principi di base dell’informatica dei robot30– che tra
l’altro saranno anche soggetti a cambiamenti nel tempo dovuti alla pressione sociale e
alla migliorata comprensione dei fenomeni in gioco – deve essere “esplicito” (nei vari
algoritmi di decisione) se vuol essere efficace; non è chi non veda come il dover essere
esplicito – quindi documentabile e verificabile – possa portare anche a una condivisione
pubblica (come qui sopra si è auspicato) o almeno alla totale trasparenza. 
L’auspicata condivisione dei principi di base per le scelte strategiche dei veicoli auto‐
nomi (che, come si è detto, dovranno includere il rispetto totale delle regole della circo‐
lazione) porterebbe a una definizione quasi naturale delle regole di omologazione e
della responsabilità penale (almeno per i paesi come il nostro). 
In fase di omologazione, si può ipotizzare che sarebbe sufficiente (oltre all’accettazione
da parte del produttore dei principi di base) un’analisi ex post della documentazione
dei test volontari effettuati dal produttore, la dichiarazione degli ODD “permessi” per il
veicolo stesso (si ricorda che gli ODD – Operational Design Domain – descrivono gli am‐
biti per cui la tecnologia è stata progettata e testata) e una serie di prove in ambiente
protetto, atte a simulare alcune situazioni critiche e verificare il rispetto dei principi di
base e, in seguito, in strade aperte al traffico, per verificare la capacità di interpretare
gli scenari reali e rispettare le regole della circolazione. Dopo l’omologazione e durante
tutto il ciclo di vita del prodotto, la verifica continua dei rapporti relativi a tutti i veicoli
dello stesso tipo, relativi a incidenti o infrazioni, dovrebbe essere usata per, eventual‐
mente, richiedere una revisione degli algoritmi se non una nuova procedura di omolo‐
gazione (si veda anche il paragrafo. 2.3). 
Quanto alla responsabilità penale, occorrerà probabilmente distinguere tra due casi: se
l’incidente è stato provocato da un uso inadeguato (impiego dell’auto al di fuori dell’ODD
autorizzato) o da un comportamento difforme da quanto promesso dal produttore
(mancato rispetto dei “principi di base concordati” o incapacità strutturale e nota della
tecnologia a rispettare le specifiche). Nel primo caso la responsabilità penale dovrebbe
ricadere sull’utilizzatore, nel secondo sul produttore. In alternativa, viene anche propo‐
sto (Butti 2016) il passaggio all’analisi probabilistica del rischio associato ad un certo
tipo di veicolo (in sostituzione dell’analisi del singolo incidente, che può essere di diffi‐
cile interpretazione): l’analisi dell’insieme dei rapporti sugli incidenti di un tipo di vei‐
colo può meglio certificare se la tecnologia, nei risultati, corrisponda alle promesse
presentate in fase di omologa. Si noti che queste visioni offrono una ulteriore conferma
della necessità di un monitoraggio continuo del comportamento delle auto a guida au‐
tomatica: per poter analizzare gli incidenti e verificare la rispondenza delle tecnologie
alle specifiche le autorità dovranno monitorare continuamente gli incidenti e le infra‐
zioni dei veicoli a guida automatica (assicurandosi di aver accesso ai dati di dettaglio)
(si veda anche 2.3).
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31 ‐ http://www.automotive‐fleet.com/news/story/2016/12/michigan‐adopts‐autonomous‐vehicle‐laws.aspx
32 Introdotto dagli emendamenti del 26 mar. 2014, in vigore dal 23 mar. 2016 (RU 2016 1019).

Nell’aprile 2016 le società Ford, Volvo, Uber, Google e Lyft hanno stretto un accordo e
creato la Self-Driving Coalition for Safer Streets (SDCSS), per chiedere ai legislatori ame‐
ricani le linee guida per lanciare automobili dotate di guida automatica nel mercato
americano (Pompetti 2016) e hanno collaborato con il governo federale per condividere
i vantaggi della guida automatica.
L’Agenzia federale per la sicurezza stradale statunitense (NHTSA) si è detta pronta a
concedere le autorizzazioni per la circolazione su strada alle auto senza conducente,
con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, tra le quali l’attribuzione della re-
sponsabilità civile da dividere tra il costruttore del software e il produttore dell’auto che
lo installa, nonché la nuova configurazione dei contratti di assicurazione che sarà ne‐
cessaria per definire il rapporto. 
Per ora in tutti i paesi la circolazione dei veicoli autonomi su strada viene autorizzata
sotto diverse forme solo per la sperimentazione e con una autorizzazione speciale (si
veda l’esempio dello Stato della California che ha richiesto a Uber di bloccare i test in
corso, vista la mancanza dell’autorizzazione speciale); solo il Michigan (dicembre 2016)
ha emesso le prime normative sulla circolazione non sperimentale dei veicoli auto‐
nomi31.
Spostandoci in Europa, il ministro dei Trasporti inglese ha annunciato (2016) che il
Regno Unito sta lavorando per emanare leggi in materia di guida automatica dei veicoli
e ha rilasciato un documento di “best practices” (prevedendo anche, tra l’altro, il test
senza conducente a bordo); tra le varie tematiche trattate nel documento si evidenzia
la questione della responsabilità del costruttore in caso di sinistro con un’auto automa‐
tica (Frisell 2016b).
La Convenzione di Vienna, sottoscritta dall’Italia, prevede, all’articolo 8, paragrafo 5, che
ogni veicolo abbia un “conducente” e recita: “Ogni conducente deve avere costantemente
il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali”. Si interpreta oggi
che questo comma non impedisca l’impiego di veicoli a guida automatica (almeno al li‐
vello 3); al fine di chiarirne l’applicazione, UNECE (l’organismo ONU che cura la Con‐
venzione di Vienna) ha dapprima modificato due articoli delle Convenzione,
specificando in sostanza che “controllo del veicolo” implica che il conducente, se e
quando vuole, può escludere gli automatismi.
Gli articoli in questione sono stati modificati nel 2014 ed entrati in vigore nel 2016 nella
forma seguente (dal sito UNECE Wp1):
Art. 8 par. 5bis: “I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono conside‐
rati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13
se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo pre‐
viste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipag‐
giamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi. I sistemi di bordo che
influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle disposizioni in materia di costru‐
zione, montaggio e utilizzo summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5
del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se possono essere neutralizzati
o disattivati dal conducente”32.
Art. 39 par. 1: “Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circola‐
zione internazionale deve soddisfare le disposizioni dell’allegato 5 della presente Con‐
venzione. Deve inoltre essere in buono stato di marcia. Tali veicoli sono considerati
conformi all’allegato 5 se sono dotati di sistemi, componenti o equipaggiamenti conformi
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33 ‐ Report of the Seventy–second session of the Working Party on Road Traffic Safety ECE/TRANS/WP.1/15‐ April 2016.
34 ‐ https://techcrunch.com/2017/01/19/here‐are‐the‐first‐10‐official‐u‐s‐proving‐grounds‐for‐autonomous‐ve‐
hicle‐testing/

alle disposizioni tecniche di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti
giuridici internazionali di cui al paragrafo 5bis dell’articolo 8 della presente Conven‐
zione”.
L’UNECE (WG1) ha inoltre considerato i possibili requisiti per le prove su strada dei vei‐
coli a guida automatica concludendo che non sono necessari ulteriori modifiche alla
Convenzione, se i test sono condotti da un conducente, sia esso a bordo o in postazione
remota. (“where there is a person who is ready, and able to take control of the experimental
vehicle(s); this person may or may not be inside the vehicle”33). Per quanto riguarda la cir‐
colazione dei veicoli a guida automatica, nello stesso documento si dichiara la necessità
di ulteriori lavori (“to continue considering possible amendments to the 1949 and 1968
Conventions on Road Traffic which would accommodate highly automated vehicles and to
explore different possibilities to that end”). 
Allo stato attuale, in conclusione, i test possono essere condotti anche nei paesi firmatari
della Convenzione, ma non può essere esclusa l’interazione tra veicolo e conducente (a
bordo o remoto) e quindi non potrebbe essere autorizzata la circolazione dei veicoli
senza conducente.
Quello che può essere raccomandato ai costruttori di veicoli, ai fornitori di servizi e alle
pubbliche autorità è di fornire un appropriato livello informativo per aumentare la con‐
sapevolezza degli utenti. 
Riassumendo quello che è già in parte emerso nel presente documento, attualmente di‐
versi paesi ammettono e regolano la fase di test, pochissimi permettono la libera circo‐
lazione di veicoli a guida automatica (l’unico regolamento pubblicato è quello del
Michigan), altri ancora (tra cui l’Italia) non hanno nessun tipo di legislazione in materia
e non ne permettono la circolazione. 
Il Nevada è stato il primo Stato che, nel 2012, ha emesso una legislazione per la speri‐
mentazione di veicoli a guida automatica, mentre il Michigan è stato invece il primo, nel
dicembre 2016, a emanare una legge che permetta la circolazione di veicoli a guida au‐
tomatica senza richiedere la presenza di un supervisore umano. Il Distretto della Co‐
lumbia e la Florida permettono, per esempio, anche la circolazione libera di veicoli a
guida automatica, ma sempre con l’obbligo di permettere l’intervento umano (anche in
remoto per la legislazione della Florida) in caso di emergenza. In Figura 40 è possibile
osservare la fotografia della situazione legislativa degli Stati Uniti alla fine del 2016, in
cui una decina di Stati ormai hanno approvato leggi che permettono la guida automatica
almeno in fase di test; in altri Stati invece le proposte di legge sono ancora in fase di va‐
lutazione o modifica presso enti governativi (vedasi http://www.ncsl.org/). Il Diparti‐
mento dei Trasporti degli Stati Uniti inoltre ha recentemente identificato 10 siti come
ufficialmente designati per i test dei veicoli a guida automatica negli Stati Uniti: tra que‐
sti, The American Center Willow Run, Michigan-based, Stazione GoMentum della Califor‐
nia, la città di Pittsburgh ed altri ancora. I siti sono progettati per aiutare la condivisione
delle informazioni per un progresso collettivo di sviluppo del veicolo autonomo34.
L’Agenzia americana NHTSA ha recentemente proposto un documento, Federal Automa-
ted Vehicles Policy, che include un modello (Model State Policy) utilizzabile come base
per una legislazione comune su tutto il territorio (Terwilleger 2016).
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35 ‐ Istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
36 ‐ https://www.gov.uk/government/publications/automated‐vehicle‐technologies‐testing‐code‐of‐practice

Figura 40. Situazione legislativa per i veicoli a guida automatica negli Stati Uniti (dicembre 2016)
(http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-legislation.aspx#Introduced 2016)

Per quel che riguarda l’Europa, nell’ottobre del 2015, sulla base della decisione della CE
C(2015) 6943, è stato definito un gruppo di lavoro di alto livello, GEAR 2030, composto
da tutti gli attori interessati: i rappresentanti dei settori industriali che gravitano intorno
all’autoveicolo, le associazioni e le istituzioni, tra cui i ministri di Germania, Francia, UK,
Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Belgio, Olanda e Svezia. Il
gruppo ha tra gli obiettivi la definizione di un piano di sviluppo per i veicoli a guida au‐
tomatica, anche dal punto di vista legislativo. È importante sottolineare che i risultati
prodotti dalla C‐ITS Platform confluiranno nei lavori del gruppo GEAR 2030, che ha inol‐
tre l’obiettivo di produrre delle raccomandazioni per il futuro del settore automobilistico
entro la metà del 2017. I veicoli che circolano sul territorio europeo devono oggi essere
omologati secondo la Direttiva europea 2007/46/CE35, perciò, oltre alle modifiche ne‐
cessarie alla Convenzione di Vienna, il gruppo di lavoro e in generale gli enti di norma‐
zione europea dovranno prevedere modifiche a questa Direttiva per permettere
l’omologazione anche dei veicoli con livelli di automazione 4 o 5. 
A livello nazionale alcuni paesi hanno introdotto particolari permessi o modifiche alla
propria legislazione per permettere la realizzazione di test per i veicoli a guida automa‐
tica. La Gran Bretagna, come emerso, vuole essere leader in questo mercato e infatti il
Dipartimento dei Trasporti inglese (DfT) ha emanato nel 2015 il Code of Practice36 che
sintetizza i requisiti per i test sul suolo inglese e prevede, per l’estate del 2018, di mo‐
dificare la propria legislazione per agevolare lo sviluppo e la diffusione dei veicoli a
guida automatica. 
Affianco alla Gran Bretagna, come indicato, tra i paesi che vogliono essere leader nel
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mercato dell’evoluzione dell’auto vi è sicuramente la Germania, dove è stato pubblicato
un documento strategico con definiti obiettivi da parte del Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure (2015). Il documento analizza in primis le potenzialità dei
veicoli a guida automatica e connessi, principalmente in termini di aumento della sicu‐
rezza stradale e dell’efficienza del trasporto. In seguito si indicano chiaramente fra gli
obiettivi che il governo tedesco vuole raggiungere, la definizione di un quadro normativo
che crei condizioni favorevoli per la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, ed il
rafforzamento del Paese nel mercato automobilistico. In conclusione, le aree su cui il
governo tedesco vuole intervenire – nel documento indica già delle azioni concrete –
sono: infrastrutture (comprese quelle di telecomunicazione), legislazione, innovazione,
connettività, cybersecurity e protezione dei dati.
Riassumendo, le agenzie governative, incoraggiando trasporti efficienti e tecnologica‐
mente avanzati, dovranno (Rohr et al. 2016):

essere consapevoli delle qualità e disponibilità dei servizi ITS necessarie per sup‐•
portare gli scenari futuri;

definire dei quadri di riferimento per questioni di data governance, trasparenza,•
valore, privacy e sicurezza, bilanciando tra gli utilizzatori dei dati e la protezione
dei consumatori, tra proprietà del dato e condivisione;

essere di supporto nelle fasi di test e sperimentazione di progetti pilota.•

Le politiche dovranno accertarsi che le nuove tecnologie portino effettivi benefici sociali:

monitorando il fenomeno della congestione stradale, se necessario introducendo•
strumenti di controllo della domanda di mobilità, come ad esempio il road-pri-
cing;

formare le competenze dei lavoratori affinché possano rispondere alle esigenze•
di futuri lavori;

rendere accessibili le nuove tecnologie.•

I governi potranno e sono tenuti a facilitare le nuove tecnologie nel superare le barriere,
già citate, potendo:

monitorare la questione delle responsabilità in termini di sicurezza;•

sostenere e monitorare lo sviluppo di standard per garantire l’interoperabilità;•

istruire gli utilizzatori stessi dei nuovi servizi, affinché li usino al meglio e in si‐•
curezza.

A livello legislativo – con riferimento ai servizi introdotti da C‐ITS che prevedono la pre‐
senza del conducente – non sembrano quindi necessari ulteriori cambiamenti, almeno
per i livelli 2 e 3, tenuto conto dell’emendamento già citato della Convenzione di Vienna:
la responsabilità resta in capo al conducente, salvo in caso di malfunzionamento del si‐
stema di ausilio alla guida se non segnala l’anomalia. Diverso è il caso dei livelli 4 e 5
(self driving car): ferma restando la possibilità di autorizzare la sperimentazione (già
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sulla base della normativa vigente, previ alcuni accorgimenti tecnici), per la loro com‐
mercializzazione sono da analizzare e risolvere talune specifiche problematiche legisla‐
tive ed assicurative. Le autorità dovranno adattare le regole esistenti e crearne di nuove
per assicurare la completa compatibilità di questi nuovi veicoli con quello che la società
si aspetta in termini di sicurezza, responsabilità e privacy (International Transport
Forum 2015).

3.2 Veicoli connessi: Big Data ed Open Data, privacy

Le auto connesse sono equipaggiate, come già illustrato, con sensori e soluzioni tecno‐
logiche che permettono un continuo scambio di dati, verso diversi attori, per svolgere
le funzioni necessarie. Questi dati stanno sempre più assumendo le caratteristiche dei
Big Data, quindi numerosi, rapidi, eterogenei e provenienti da più fonti (Jin et al. 2015),
ancor più lo saranno se e quando le auto saranno connesse al livello C‐1 e C‐2 e ancor
più al livello C‐3. La condivisione dei dati richiede, da un lato, attività di ricerca e, dal‐
l’altro, il coinvolgimento dei diversi stakeholder (U.S. Department of Transportation
2016).
Dal punto di vista giuridico, un importante problema da risolvere è quello relativo alla
proprietà dei dati; la domanda è se i dati – e parliamo di quelli provenienti dai veicoli in
moto, non dei dati che identificano le persone – siano comunque del proprietario del
veicolo, o non siano invece anche del fornitore di servizi che installa gli equipaggiamenti
che generano i dati stessi, o di altri. I dati provenienti dal veicolo, così come quelli gene‐
rati dai vari strumenti personali (come gli smartphones), forniranno moltissime infor‐
mazioni, che possono diventare occasione rilevante di business per molti soggetti. 
Nelle discussioni degli ultimi anni sembrano emergere due posizioni in conflitto: da un
lato si caldeggia il libero e condiviso uso della maggiore quantità possibile di dati, che
potrebbe portare notevoli benefici in termini di sicurezza ed efficienza; dall’altro si fa
notare che l’acquisizione dei dati comporta investimenti ed oneri non trascurabili e
quindi, pena il mancato sviluppo del mercato, deve prevedere un corretto ritorno eco‐
nomico per il fornitore dei servizi di acquisizione. La discussione dovrebbe comunque
distinguere tra i diversi livelli di connessione e concentrarsi principalmente sui livelli
C‐2 (che prevede l’interoperabilità e che diverrà probabilmente “universale”, in forza di
un accordo vincolante o di un obbligo) e C‐3 (che vede l’intervento dei vari fornitori di
servizi), visto che il livello C‐0 è regolato dal contratto tra fornitore e utente, con i vincoli
posti dalle normative comunitarie relative ai dati importanti per la sicurezza. In breve:
quale potrà essere il confine tra gli “Open Data” (dati che sono destinati a circolare libe‐
ramente, senza un corrispettivo economico) e i commerciabili “Big Data”? La soluzione,
probabilmente, sta in un compromesso che faccia salvi gli interessi pubblici (aumentare
in primis la sicurezza e, ove possibile, l’efficienza) e l’efficacia del mercato; questa è la
linea seguita dalla Commissione, che individua i dati che devono circolare liberamente
e le relative regole generali. 
Una questione nodale è poi quella del rispetto della privacy: su questo esistono norma‐
tive ormai precise e accettate, è chiaro che i dati personali acquisiti debbono essere resi
anonimi e devono essere oggetto di un trattamento limitato alla finalità per cui sono
stati acquisiti.
Al contrario, attualmente non esiste ancora una normativa vincolante che metta chia‐
rezza sulla proprietà e sui diritti d’uso e che tenga conto in modo chiaro dell’interesse
sociale dell’uso condiviso (e cooperativo) di alcuni dati. Occorre, e lo si sta facendo, de‐
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finire un quadro più preciso, soprattutto per i dati provenienti dal livelli C‐1, C‐2 e C‐3,
visto che per il livello C‐0 esistono basi contrattuali che regolano la proprietà dei dati e
i diritti d’uso in cambio dei servizi personalizzati. 
La Commissione Europea – tramite la C‐ITS Platform – definisce questi dati come “per‐
sonali”, quindi si deve, in linea di principio, adeguarsi alla normativa comunitaria che
vincola l’uso dei dati personali al consenso, a meno che non ci sia un interesse vitale o
pubblico prevalente. Per rendere effettivo l’esercizio del consenso, viene consigliato l’in‐
serimento di un dispositivo di bordo che possa interrompere lo scambio dati, col requi‐
sito che il guidatore sia informato sugli aspetti negativi che questa interruzione può
comportare in termini di sicurezza ed efficienza (European Commission 2016b). 
In conformità con le normative CE, in ambito C‐ITS si suggerisce quindi di classificare
(in modo regolato) le applicazioni per i veicoli connessi in tre categorie, per permettere
il consenso “graduale e selettivo”, specificando quali applicazioni possono usare i dati
senza consenso esplicito del conducente (pur sempre evitando di processare i dati per
altri scopi):

“Vital interest”: applicazioni che dimostrano di agire per la sicurezza stradale;•

“Public interest”: applicazioni che favoriscono un pubblico interesse (e.g. effi‐•
cienza del traffico) e sono “legalmente riconosciute” come tali;

“Consenso”: tutte le applicazioni che non appartengono alle precedenti categorie•
e perciò richiedono il consenso esplicito dell’utente. 

Il Dipartimento americano dei Trasporti ha indicato come i produttori di veicoli connessi
(a guida automatica e no) dovranno garantire scelte che assicurino:

trasparenza, nei confronti dell’utente in termini di gestione e sicurezza dei dati;•

scelta, sulla raccolta, condivisione e uso di dati che potrebbero considerarsi per‐•
sonali;

minimizzazione, ossia che i dati personali restino memorizzati solo per il periodo•
necessario;

sicurezza, i dati dovranno essere protetti;•

integrità e accesso, possibilità di verificare l’accuratezza del dato;•

responsabilità, le entità che possono accedere ai dati dovranno rispettare i vincoli•
normativi definiti in termini di privacy (U.S. Department of Transportation 2016).

Un ulteriore, e molto importante, tema del dibattito riguarda le modalità di accesso e
trasferimento di dati, soprattutto per quanto riguarda le connessione di tipo C3 (“Web
services di diverso tipo che possono avere accesso a dati e sistemi del veicolo”). Occorre
ricordare quanto già precedentemente detto, e cioè che in questo caso sono evidenti i
diversi (e competitivi) interessi dei vari attori. Volendo semplificare, si possono vedere
da un lato i fornitori di servizi di diverso tipo – in primis (ma non solo) l’industria dei
servizi di manutenzione indipendenti – per cui è importante (e in alcuni casi vitale) l’ac‐
cesso aperto e libero da barriere ai dati di esercizio e di diagnostica, dall’altra l’industria
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automobilistica, che deve garantire la funzionalità sicura del veicolo in ogni condizione,
evitando anche danni derivanti da accessi fraudolenti. Le ragioni di mercato e di “busi‐
ness” si intersecano, com’è evidente, con questioni di vario tipo, ivi incluse privacy, pro‐
prietà dei dati, protezione dei diritti intellettuali, senza ovviamente dimenticare gli
interessi dei proprietari dei veicolo e, ingenerale, della sicurezza e dell’efficienza del
traffico. L’argomento è diventato di interesse primario, in Europa, al momento della de‐
finizione del sistema eCall, che veniva visto come primo esempio di sistema di bordo in‐
teroperabile, capace di accelerare lo sviluppo di tecnologie di connessione e favorire lo
sviluppo di servizi digitali. Il Parlamento e il Consiglio Europeo, nel Regolamento del si‐
stema eCall (Regulation (EU) 2015/758 dell’Aprile 2015) hanno dato mandato alla Com‐
missione di valutare l’esigenza di requisiti per una piattaforma interoperabile,
standardizzata, protetta e ad accesso libero (art. 12 del citato Regolamento). La consul‐
tazione delle parti, la valutazione delle diverse alternative tecniche e dei relativi costi e
benefici si è svolta nell’ambito dell’iniziativa C‐ITS, senza purtroppo pervenire a risultati
condivisi. 

C‐ITS ha definito cinque principi base per l’accesso ai dati, che citiamo sommariamente:

consenso (fatte salve le norme di legge per servizi obbligatori, è necessario il•
consenso del proprietario dei dati – identificato con il proprietario del veicolo);

libera competizione (tutti i fornitori devono ragionevolmente poter offrire i loro•
servizi, senza discriminazioni);

protezione dei dati (i dati privati devono essere protetti);•

sicurezza informatica e responsabilità (le connessioni devono essere sicure, in•
modo da non creare pericoli al veicolo e non ci devono essere impatti sulla re‐
sponsabilità del costruttore;

economicità (fatte salve le regole di protezione e di sicurezza, l’uso condiviso –•
standardizzato – facilita interoperabilità e condivisione).

Le soluzioni alternative analizzate da C‐ITS per accedere ai dati – in modalità C‐2 (coo‐
perativa) e C‐3 (web services) – si possono riassumere in tre sottosistemi (European
Commission 2016b), raggruppabili in due insiemi:

A. interni al veicolo

a. una piattaforma di bordo aperta, standardizzata, protetta e sicura (capace
di supportare l’esecuzione di applicazioni – anche di terze parti ‐ diretta‐
mente a bordo del veicolo e di consentire al cliente di selezionarle e attivarle,
comunicando anche con i sensori e i sistemi di bordo);

b. una “interfaccia in-vehicle” (che avrebbe accesso ai dati del veicolo e consen‐
tirebbe di collegare dispositivi esterni al veicolo su cui potrebbero  essere
eseguite applicazioni di vario tipo; quasi un’evoluzione dell’attuale interfac‐
cia standard OBD “statica”);
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B. esterne al veicolo

a. un server esterno al veicolo (che gestisce la comunicazione con i veicoli di
diverso tipo, raccoglie i dati e li rende disponibili ai terzi fornitori di servizi
o gestori di reti stradali).

Volendo riassumere – pur sommariamente ‐ le conclusioni delle analisi C‐ITS (si veda
European Commission 2016b) si può notare che:

‐ le due soluzioni A (a e b) sembrano richiedere notevoli sforzi di investimento e
di standardizzazione (lo sviluppo della soluzione Aa – la più attraente – potrebbe
richiedere, secondo una parte dei partecipanti a C‐ITS, almeno 20 anni!) non in
linea con i tempi e i requisiti dei possibili sviluppi del mercato e delle tecnolo‐
gie.

‐ la soluzione Ba (server dati esterno al veicolo) sembra essere la più praticabile,
almeno nel breve termine. La discussione su questa soluzione si è concentrata –
senza arrivare a nessun accordo – sulla natura – proprietaria o neutrale – del
server dati. L’industria automobilistica ha sempre insistito sull’opportunità che
il server sia visto come una estensione del veicolo e sia quindi “proprietario”; i
fornitori di servizi, al contrario, insistono sulla necessità che il server sia “neu‐
trale” o per lo meno “condiviso”. Le due posizioni, oltre che nei citati documenti
C‐ITS, sono ben rappresentate in tre documenti strategici: Access to vehicle data
for third-party services (December 2016 ‐ ACEA), ACEA/CLEPA Position on access
to vehicle data jeopardises competition, innovation and consumer choice (Decem-
ber 2016, - Coalition for interoperable data access), Policy position on car connec-
tivity (April 2016 - FIA Region1).

La posizione dell’industria automobilistica, come rappresentata da ACEA, si basa su un
concetto architetturale di interoperabilità, che va sotto il nome di “extended vehicle” e
che sta producendo due proposte di standard – ISO 20077 e ISO 20078 – la cui pubbli‐
cazione è prevista nel corso del 2017. Secondo questo concetto il veicolo fisico è com‐
pletato da una sua “estensione”, hardware e software (e.g. il server esterno), che fa da
“ponte” verso il mondo dei fornitori di servizi “terzi” e adotta – per l’interazione – il me‐
todo dei “web services”. Questa connessione, come le altre possibili, vengono attuate
sotto la responsabilità del costruttore. La figura 41 rappresenta in modo chiaro il peri‐
metro dell’”extended vehicle”.



Capitolo terzo - Possibile evoluzione del settore e ruolo degli attori in campo

67

Figura 41. Lo schema di “extended vehicle” secondo ISO 20077

Nello schema (in cui VM sta per “vehicle manufacturer”) è importare notare che si pre‐
vedono diversi sistemi di comunicazione: 

‐ l’OBD, limitato a compiti specifici, a veicolo fermo, 

‐ i Web services a carattere generale (standardizzati ISO e accessibili esclusiva‐
mente attraverso il server del costruttore, che corrispondono al livello C‐3 di
questo documento),

‐ uno o più canali (ad hoc communication) dedicati ai sistemi ITS e alle applica‐
zioni “safety critical” o “time critical” (i livelli C‐1 e C‐2 di questo documento) co‐
munque realizzati dal costruttore.

A completamento dello schema, ACEA precisa che i fornitori di servizi potranno con‐
nettersi – previo accordo con il costruttore – sia direttamente al VM server sia attraverso
un ulteriore “server neutrale” (comunque connesso al VM server) che potrebbe facilitare
una gestione anonima dei servizi.
La posizione ACEA ha, ovviamente, sollevato diverse obiezioni da parte dei fornitori di
servizi, che vedono messa in pericolo (o almeno fortemente limitata) la possibilità di
sviluppare e lanciare servizi, anche in competizione con i costruttori. FIA Region 1 ha
espresso una sua posizione al riguardo, chiedendo in particolare che:

‐ il concetto della piattaforma di bordo aperta – unica soluzione che offre l’oppor‐
tunità per una vasta gamma di applicazioni – non sia abbandonato e le relative
analisi continuino

‐ il concetto dell’extended vehicle sia almeno modificato, prevendendo che il ser‐
ver dati non sia “proprietario” (sotto la piena ed esclusiva responsabilità del co‐
struttore), ma sia “condiviso” tra vari operatori, con chiara e trasparente
definizione delle responsabilità (vedi figura 42).
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Figura 42. Il concetto di “data server condiviso” secondo FIA Region 1

Come si può ben comprendere dalla – pur sommaria – descrizione delle varie posizioni
conosciute, e considerando anche che i lavori di C‐ITS (in cui tutti i diversi interessi
erano rappresentati) non hanno portato ad un progetto condiviso, il tema dell’accesso
ai dati è di estrema attualità e di fondamentale importanza. L’attualità è anche legata
alla prevista realizzazione dei servizi C‐ITS day 1 (l’obiettivo è il 2019) che, occorre no‐
tare, sono solo in parte toccati dalla discussione in atto (le relative connessioni non ri‐
cadono nelle proposte di standard ISO 20077/20078) e che comunque avranno
probabilmente bisogno di piattaforme di gestione dati (esterne al veicolo) efficienti e
sicure; le comunicazioni di tipo C‐2 (ad esempio ETSI G5) sono probabilmente meno in‐
teressanti dal punto di vista del “business” del futuro, ma possono portare, come si è
visto, a notevoli incrementi di efficienza e sicurezza del traffico. 
Sarebbe certamente opportuno poter pervenire, in concreto e nel nostro paese, ad un
primo, limitato accordo tra diversi operatori relativo solo ai dati e alle connessioni di
tipo C‐2, necessarie per la realizzazione dei servizi C.ITS, che possa accelerare e favorire
la realizzazione dei servizi. L’accordo potrebbe portare alla definizione e realizzazione
di piattaforme nazionali condivise, con la partecipazione almeno dei gestori stradali e
delle autorità pubbliche. Si consideri anche che è in corso, in Italia, nell’ambito dell’ini‐
ziativa Smart Roads, un’analisi che riguarda in particolare i seguenti aspetti: 

la definizione dei livelli di accesso dati che gravitano intorno all’attività del vei‐•
colo, dalla sicurezza ai dati di interesse generale o quelli oggetto di accordi tra
fornitore di servizi e consumatore;

le piattaforme di accesso ai dati e i ruoli dei vari attori coinvolti (gestori stradali,•
autorità, produttori di veicoli, assicurazioni, fornitori di servizi di mobilità) nella
gestione delle stesse.

Sarebbe in conclusione auspicabile un’iniziativa che studi e realizzi, in tempo breve e in
collaborazione con l’iniziativa Smart Road, una piattaforma condivisa per la gestione
dei messaggi e dei dati relativi ai servizi C‐ITS day 1, tale da poter facilitare e accelerare
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lo sviluppo di tali servizi e verificare la possibilità di evolvere – nel caso questo sia pos‐
sibile – in un prossimo futuro, in un “server condiviso” per la gestione del più ampio
parco dei dati proveniente dalle connessioni di tipo C3 (sulle quali oggi, come si è visto,
non si trova un accordo operativo).  

3.3 Responsabilità civile e aspetti assicurativi 

Sul piano della responsabilità civile, man mano che il livello di automazione dei veicoli
aumenterà, almeno a partire dal livello 4, i produttori dei veicoli o dei sistemi di guida
automatica non potranno non accettare – in accordo con gli assicuratori – forme di re‐
sponsabilità oggettiva a loro carico (analogamente a quanto già posto a carico del con‐
ducente e del proprietario del veicolo). In generale trasferire il compito della guida
dall’uomo alla “macchina” richiede inevitabilmente cambiamenti nelle norme e condi‐
zioni assicurative (International Transport Forum 2015) e, se ciò dovesse realizzarsi, sa‐
ranno le compagnie assicuratrici a dover quantificare gli effettivi rischi collegati
all’utilizzo dei veicoli autonomi. Sarà dunque importante definire, per ogni livello di au‐
tomazione, il soggetto responsabile in caso di incidente e danni, quindi il confine tra con‐
ducente e costruttore: maggiore sarà il grado di automazione, più la responsabilità si
sposterà dal conducente al produttore (del veicolo e dell’equipaggiamento tecnologico).
Comunque, visto che uno dei benefici attesi dall’automazione è la riduzione degli inci‐
denti e delle loro conseguenze, il costo degli indennizzi dovrebbe diminuire, con bene‐
ficio per tutti. 
L’assicurazione dovrà essere ampliata per poter coprire l’incidentalità causata dalla
guida automatica. I requisiti che verranno chiesti al veicolo potranno essere maggiori,
ma potrà esserci più flessibilità nella gestione delle polizze assicurative.
Nel Regno Unito, ad esempio, la società assicurativa inglese Adrian Flux è la prima ad
offrire ai suoi clienti una polizza per l’auto a guida assistita, che contempla espressa‐
mente eventi che un’automobile tradizionale non incontrerebbe, quali per esempio pro‐
blemi al sistema satellitare o ai software montati dalla casa costruttrice; la polizza
promette inoltre di coprire eventuali danni causati da furti o hackeraggi (Frisell 2016a).
Quest’ultimo problema dei cyber-attacks è molto delicato, queste tecnologie sono infatti
vulnerabili in questo senso; sarà fondamentale che i messaggi trasmessi siano affidabili
e protetti (3.4). 
L’Italia ha una esperienza importante nel monitoraggio delle attività del veicolo (che, come
abbiamo detto in precedenza sarà strettamente necessario per i veicoli a guida automa‐
tica). Infatti, il monitoraggio per scopi assicurativi è regolato dal Decreto interministeriale
del 25 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico che riguarda l’individuazione dei dispositivi elettro‐
nici (scatole nere) che registrano l’attività del veicolo, le loro dotazioni e funzioni minime.
Questi meccanismi elettronici devono essere dotati, secondo l’art.2 del decreto, delle tec‐
nologie necessarie per essere localizzati, registrare incidenti e poterli comunicare. 
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 201537, cosiddetta “Concorrenza”, ad
oggi ancora in “stato di relazione” al Senato, introduce l’obbligo di uno sconto sulla po‐
lizza RCA per i veicoli dotati di black box38, dalla quale è possibile estrarre alcuni dati

37 ‐ DDL A.S. 2085.
38 ‐ Dispositivi elettronici che un assicurato può istallare sul proprio veicolo e che ne registrano le attività.
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39 ‐ http://www.traffictechnologytoday.com/news.php?NewsID=83242

necessari per la ricostruzione di incidenti. È sicuramente un primo importante passo
che apre la strada alla diffusione di tali dispositivi. 
La black box sarà utile anche per i veicoli a guida automatica e potrà essere una risorsa
aggiuntiva, in termini giuridici, per la definizione delle responsabilità in caso di incidente
(si vedano i paragrafi 3.3 e 3.1), soprattutto per quelle vetture nelle quali è possibile
l’intervento del conducente.

3.4 Cybersecurity 

La cosiddetta cybersecurity dovrà essere un aspetto fondamentale e non trascurabile;
le case produttrici e gli altri attori coinvolti dovranno pensare soluzioni che minimizzino
i rischi di cyber attacks e riducano la vulnerabilità delle tecnologie utilizzate. I veicoli
dovranno gestire le minacce informatiche mediante l’identificazione del rischio e un’op‐
portuna gestione della risposta, che possa anche prevedere l’attuazione di funzioni di
“disaster recovery” del sistema. I veicoli connessi (ancor più quelli connessi e a guida
automatica) presentano infatti alte probabilità, con conseguenze anche rilevanti sulla
sicurezza, di subire attacchi informatici; gli accessi dovranno essere protetti da sistemi
opportuni. Gli attacchi informatici ai veicoli a guida automatica potrebbero addirittura
causare incidenti stradali, quindi anche le compagnie assicuratrici dovranno tenere
conto, nelle loro polizze, di questa nuova causa di incidentalità (National Transport Com‐
mission 2016). È evidente che una corretta progettazione e realizzazione degli algoritmi
“intelligenti” può limitare di molto questi rischi: se ad esempio si applicassero i principi
discussi in 3.1 (dove si è detto che gli algoritmi devono in ogni caso obbedire a principi
espliciti e dichiarati in modo da non causare danno alle persone – o di minimizzare il
danno complessivo – e devono essere in grado di interpretare lo scenario e capire se
sono in grado di “guidare” il veicolo) in modo conveniente (seguendo regole di “sicu‐
rezza intrinseca”), allora il danno possibile da intrusioni sarebbe molto limitato. 
Questo è un settore in continua evoluzione: è auspicabile che enti idonei in questo
campo predispongano delle linee guida per la corretta progettazione e che garantiscano
una protezione ed una sicurezza informatica adeguata (U.S. Department of Transporta‐
tion 2016). La CE ha deciso, tra le sue linee di azione per favorire la realizzazione dei
servizi C‐ITS, di affrontare il tema della Ciber Security, coinvolgendo tutti gli stakehol‐
ders: il primo risultato sarà la pubblicazione, nel 2017, delle linee guida dell’approccio
basato sulla “public key infrastructure” (European Commission, 2016a).      

3.5 Gestione della domanda e tassazione dei veicoli 

Il veicolo a guida automatica, secondo alcuni studi, potrebbe incrementare i chilometri
percorsi complessivamente dai veicoli, per alcune diverse ragioni: da un lato perché per‐
metterebbe l’uso a persone che oggi non possono – da sole – usare l’automobile, dall’altro
perché potrebbe aumentare la quantità di viaggi “a vuoto”. Altri studi mostrano invece
che l’uso abituale di auto “condivise” (in car sharing e, ancor meglio, in car pooling) può
diminuire nettamente la congestione delle nostre città. Un recente studio del MIT39 ha
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rilevato come la diffusione del car pooling tipo Uber o Lyft, con soli 3000 veicoli di ser‐
vizio a 4 posti, potrebbe far diminuire del 75% il numero dei veicoli in circolazione a
NewYork; interessanti anche i risultati ottenuti con veicoli a 10 posti, con un servizio
simile al trasporto pubblico a chiamata, in cui però i veicoli vuoti possono riposizionarsi
ovunque. 
Il veicolo a guida automatica (se e quando potrà circolare almeno in alcune parti delle
nostre città) sarà il candidato ideale per l’uso in sharing e pooling (e/o per il trasporto
pubblico a domanda) come dimostra l’interesse di Uber e Lyft.
In conclusione, pare opportuno che vengano messi in atto provvedimenti di gestione
della domanda capaci di impedire l’uso distorto delle tecnologie e di spostare la do‐
manda di mobilità verso forme più efficaci, senza penalizzare la mobilità stessa delle
persone. Tra questi, sembra senza dubbio interessante, accanto ai noti sistemi di con-
gestion pricing, l’uso di un sistema di tassazione dell’auto non basato sulla proprietà ma
sull’effettivo uso. Se poi questo sistema fosse anche armonizzato a livello europeo, e
controllato sfruttando le capacità di connessione dei veicoli, si potrebbero anche supe‐
rare i problemi attuali, dovuti ai diversi sistemi di tassazione europea, che, secondo la
comunicazione COM (2012) 756 della Commissione Europea, costringono un cittadino,
quando trasferisce un’auto da un Paese ad un altro, a procedere con una re‐immatrico‐
lazione del veicolo stesso, spesso complessa e onerosa (e portano le aziende produttrici
a cercare soluzioni “nazionali”). 

3.6 Formazione dei conducenti 

Il gruppo di lavoro della C‐ITS Platform concorda sul fatto che sia opportuno informare
i guidatori attuali e futuri sui servizi evoluti di ausilio alla guida attraverso campagne di
sensibilizzazione e di formazione dei conducenti. Quella che oggi è la classica scuola guida
dovrà evolversi, o essere affiancata, da corsi appositi per informare il conducente in me‐
rito alle funzionalità ed alle limitazioni delle nuove tecnologie, anche prevedendo periodi
di prova con guidatori professionisti. Queste azioni dovrebbero iniziare già nel periodo
transitorio, facendosi carico dei problemi legati ai livelli 2 e 3 dell’automazione e infor‐
mando i conducenti in modo approfondito anche sulle regole sul consenso informato
per i dati derivanti dal veicolo connesso.
I regolatori dovranno predisporre specifiche licenze anche per i conducenti di veicoli che
possono effettuare il platooning; i camionisti di un plotone hanno responsabilità parti‐
colari che richiedono una formazione ulteriore (Janssen et al. 2015). 
Per la guida di veicoli semiautomatici (SAE livelli 3 e inferiori), il guidatore ha la respon‐
sabilità del funzionamento e controllo del veicolo, intervenendo eventualmente alla
guida quando il sistema lo richieda. Per i veicoli completamente autonomi, senza con‐
ducente (livelli SAE 4 e 5), non sarebbe implicitamente richiesto il pilota umano con una
patente, almeno in certi ambienti o sotto determinate condizioni (ODD): tenendo conto
della Convenzione di Vienna e dei limiti delle ODD, invece, per lungo tempo la patente
sarà necessaria.
Nella maggioranza dei regolamenti per i test dei veicoli automatici (attuali o proposti)
è richiesta la presenza a bordo di un ”supervisore” che, oltre a possedere la normale pa‐
tente di guida per il veicolo, abbia seguito appositi corsi di guida automatizzata (certi‐
ficati dal produttore) e abbia effettuato un predefinito numero di ore di guida. 
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3.7 Opportunità per le infrastrutture stradali

In Italia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (2016) ha parlato di futuro delle
strade italiane, auspicando un completo restyling digitale delle infrastrutture esistenti:
“le infrastrutture devono essere strumenti in grado di dialogare con gli utenti, di gene‐
rare dati e servizi, di semplificare la mobilità di persone e la logistica delle merci, di ab‐
battere i costi ed aumentare la sicurezza” (Fanara 2016a). Dovranno inoltre essere
definiti gli standard minimi da applicare per la digitalizzazione, premessa fondamentale
per le future concessioni autostradali. In questo quadro nasce l’iniziativa Smart Road
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), che nel giugno 2016 ha pubblicato
un documento di sintesi sugli standard funzionali. Il documento è un primo passo lungo
il percorso verso la digital transformation della rete stradale italiana (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2016). Le infrastrutture intelligenti saranno classificate
in tipo I e tipo II, le prime con specifiche più stringenti. Le nuove tecnologie dell’infra‐
struttura permetteranno la raccolta di molti dati, sia sullo stato della stessa sia sul traf‐
fico, che possono diventare informazioni per gestori, viaggiatori e fornitori di servizi.
Le strade digitali dovranno innanzitutto permettere la connettività, delle persone, dei
veicoli (V2V o V2I) e delle infrastrutture. Il MIT prevede che possano essere numerose
le tecniche di acquisizione dei dati, quali la sensoristica sull’infrastruttura, il crowd-
sourcing40 o la comunicazione dai veicoli. Dopo la raccolta, i dati dovranno essere ela‐
borati e generare un’ampia serie di servizi per i gestori stradali, per le autorità e per i
viaggiatori. 

Figura 43. Smart Road secondo il progetto di Anas (http://www.stradeanas.it/)

40 ‐ Dati forniti direttamente dai viaggiatori.



Capitolo terzo - Possibile evoluzione del settore e ruolo degli attori in campo

73

41 ‐ http://www.citymobil2.eu/, 2017.

Tra le diverse funzioni che le Smart Road potranno avere – elaborazione e diffusione
dati, sorveglianza e sicurezza, pagamento dei transiti – vi sono quei servizi abilitanti
alla diffusione delle comunicazioni V2I, di rilievo per le tematiche trattare nel presente
documento. Nel documento di sintesi del MIT si legge che per le Smart Road di tipo I tali
funzioni comprendono i servizi C‐ITS “day1”, già citati in precedenza.

3.7.1 Infrastrutture e aree per la sperimentazione 

Dopo aver brevemente trattato le future soluzioni infrastrutturali per i veicoli connessi,
per ciò che riguarda quelli a guida automatica e quelli dotati di ADAS evoluti, essi devono
essere testati in condizioni ben definite per ricreare gli scenari operativi in cui potranno
circolare (ODD), che coinvolgono le diverse tipologie di infrastrutture stradali. Il guida‐
tore (umano) infatti quotidianamente affronta e gestisce molti contesti diversi, che le
auto autonome dovranno conoscere e imparare a gestire: aree geografiche, condizioni
meteorologiche, tipi di infrastruttura, condizioni di traffico, eventi, incidenti e molto
altro (International Transport Forum 2015). Per poter testare nel modo migliore le self
driving car, in molti Stati sono state realizzate “vere e proprie” città‐laboratorio, che cer‐
cano di riprodurre il più fedelmente possibile ogni condizione di guida reale. Ne è un
esempio MCity, laboratorio a cielo aperto nella periferia di Detroit, dove le auto vengono
testate tra robot, biciclette, semafori, piste ciclabili, strisce pedonali, segnaletica oriz‐
zontale e verticale, rotatorie, tunnel, marciapiedi, rampe, edifici vari, geometrie molto
eterogenee e con diversi tipi di manto stradale: cemento, sterrato o asfalto (Dardari
2016b). I ricercatori cercano di riprodurre in pochi chilometri eventi che potrebbero
accadere in migliaia di chilometri reali, creando una simulazione estesa. Le città labo‐
ratorio però non potranno sostituire le sperimentazioni su strade aperte al traffico ma
potranno essere utili, come detto, sia per le fasi iniziali di sperimentazione sia eventual‐
mente essere lo scenario ottimale per le verifiche necessarie per l’omologazione dei vei‐
coli (è bene notare che su quest’ultimo punto ancora non è stato condiviso un quadro
legislativo comune). Le aree dedicate e studiate per test e sviluppo potranno infine ga‐
rantire ottime opportunità per la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nello svi‐
luppo tecnologico dei veicoli a guida automatica, dai produttori dei veicoli, ai produttori
di componenti, alle università, alle imprese del settore ICT, alle imprese innovative.
A livello europeo, nel 2016 è stata lanciata la C-Roads Platform, per permettere il con‐
fronto tra le attività di sviluppo e implementazione dei servizi indicati da C‐ITS nei di‐
versi Stati e per garantire e verificare l’interoperabilità delle applicazioni in Europa
(European Commission, 2016a). L’Unione Europea, come già sottolineato, sta investendo
sulla ricerca delle nuove tecnologie per i veicoli, un altro esempio è stato il progetto
multi‐stakeholder CityMobil2 co‐finanziato dal Settimo programma quadro dell’UE per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Esso ha coinvolto diverse città europee, al fine di
comprendere quando e come i veicoli a guida automatica potranno essere effettivamente
implementati per servizi di trasporto pubblico, al fine di creare una piattaforma condi‐
visa che coinvolga istituzioni, ricercatori, giornalisti, fornitori di servizi e la comunità41.
Una alternativa utile per la fase di test e di omologazione dei veicoli a guida automatica
prevede l’utilizzo delle attuali piste di prova dei veicoli: queste possono essere attrezzate
per simulare scenari operativi, condizioni di guida particolari e situazioni vicine all’in‐
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mated Driving Round Table” attiva in Germania (Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, 2015).

cidente e possono permettere una prima verifica delle capacità dei veicoli da omologare,
da affiancare agli “esami” su strade aperte al traffico. 

3.8 Monitorare e orientare il processo innovativo, gestire le nuove tecnologie

Questo studio ha permesso di individuare quelle che si ritengono le questioni più rile‐
vanti per l’evoluzione dell’auto, resa possibile grazie al contributo dei sistemi di sup‐
porto alla guida, del ventaglio di soluzioni per la connessione del veicolo e del processo
di automazione della guida.
Molte delle questioni esposte risultano ancora oggi aperte nel panorama mondiale. I
veicoli a guida assistita possono e devono ancora migliorare le loro prestazioni (anche
grazie alle ricerche sui veicoli a guida automatica); il processo verso il veicolo connesso
ha ancora molti aspetti da chiarire e definire e ancor meno certa e prevedibile è la strada
verso il veicolo autonomo. 
Come evidenziato, la normativa in tema di veicoli connessi e di veicoli a guida automatica
è ancora frammentata in ambito internazionale ed è auspicabile che in questa fase i di‐
versi attori coinvolti, come le case produttrici di auto, di componenti hardware e soft‐
ware, i centri di ricerca, le aziende di servizi e le associazioni di utenti/consumatori,
possano contribuire alla stesura di quadri legislativi chiari e interoperabili. 
Sicuramente la spinta intellettuale e commerciale che sta crescendo verso l’auto a guida
automatica potrà aiutare l’importante sviluppo di sistemi evoluti di assistenza alla guida.
Affinché il processo in atto ottenga i risultati sperati, alcune azioni di supporto sembrano
necessarie.

3.8.1 L’Osservatorio dell’evoluzione dell’auto

Il primo obiettivo concreto (e urgente) è l’attivazione di un “Osservatorio nazionale” dei
processi in atto, capace di monitorare attivamente gli sviluppi, favorire il dibattito tra
gli operatori nazionali, facilitare il consenso tra i vari attori, contribuire alla definizione
delle strategie nazionali, aumentare la comprensione delle opportunità e dei rischi con
studi mirati, dare supporto alle discussioni internazionali, portando nei vari consessi il
punto di vista nazionale e proporre le azioni necessarie42. Tra i temi di rilievo, di cui
l’Osservatorio dovrebbe occuparsi, di fondamentale importanza è la sicurezza stradale.
Viste le potenzialità dell’auto connessa e dell’auto a guida assistita, e vista anche la pro‐
fondità delle ricerche in corso sull’auto a guida automatica che potrebbero avere rica‐
dute quasi immediate, compito prioritario dell’Osservatorio sarà quello di orientare gli
sviluppi, nel breve termine, verso il potenziamento dei sistemi di guida assistita, allo
scopo di ridurre le conseguenze di alcuni errori o comportamenti non corretti dei con‐
ducenti umani. Una realizzazione tempestiva e su larga scala in Italia dei servizi C‐ITS
“day 1” (a partire dal 2019) potrebbe essere il primo obiettivo dell’Osservatorio, da per‐
seguire in concerto con l’iniziativa Smart Road del MIT e con i necessari interventi di
sensibilizzazione e promozione. Un secondo passo dovrebbe favorire l’integrazione nei
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sistemi ADAS delle tecnologie che la ricerca sul veicolo a guida automatica sta speri‐
mentando e che riguardano l’interpretazione degli scenari (nel futuro dovranno capire
se il veicolo a guida automatica può proseguire il viaggio e come) e del comportamento
del conducente (per capire se è in condizione di prendere il controllo del veicolo). L’im‐
piego combinato di queste tecniche nelle auto di oggi può potenziare gli ADAS, esten‐
dendone il campo di impiego e può – soprattutto – intervenire su alcune delle note cause
di incidente, quali la distrazione e la guida in condizioni non appropriate (del veicolo,
del conducente e della strada). Ovviamente, si dovrà anche cercare di favorire la più
larga diffusione di queste applicazioni di sicurezza. 
Si tratta dunque di “orientare” e “accelerare” gli sviluppi del livello 2 e 3 di automazione
e dei livelli C‐1 e C‐2 della connessione, mettendone in luce i benefici, identificando e –
ove possibile – contribuendo ad eliminare le barriere che possono ostacolare la pene‐
trazione sul mercato delle nuove applicazioni e promuovendo una maggior consapevo‐
lezza tra tutti gli attori (inclusi gli automobilisti). 
Con riferimento agli sviluppi di mercato, l’Osservatorio potrebbe aiutare a creare una
posizione nazionale sui temi ancora controversi, anche dando supporto all’iniziativa
“Smart Road” del MIT (ad esempio, per il veicolo connesso, quale posizione assumere
sul tema della proprietà dei dati, privacy, “Open Data” e “Big Data”; per il veicolo auto‐
nomo, affrontare i temi etici, legali e assicurativi o le possibili regole per la definizione
degli ODD). 
Inoltre, l’Osservatorio potrebbe, dopo aver verificato l’interesse degli operatori, fare da
“catalizzatore” affinché alcune azioni collaterali, legate alla sperimentazione e allo svi‐
luppo o alla realizzazione concreta, vengano attivate e abbiano il miglior successo. Sem‐
pre a titolo di esempio, possiamo citare la definizione di regole per la sperimentazione
dei veicoli autonomi, l’eventuale proposta di creazione di aree di test permanenti, la
sperimentazione su scala opportuna delle comunicazioni C‐2 (cooperative), l’evoluzione
verso il “platooning”. 
Parallelamente è opportuno che l’utente venga informato sugli effettivi benefici della
connessione e della guida semiautomatica e automatica, anche in termini di risparmio
energetico e sostenibilità ambientale attraverso campagne di sensibilizzazione e corsi
di formazione sulla guida eco-driving, indirizzando la scelta anche su veicoli con alimen‐
tazioni alternative ai soli derivati dal petrolio. 

3.8.2 Piattaforme di servizio

Lo studio ha inoltre mostrato come, nel nuovo (e ancora ipotetico) mercato, dovranno
emergere alcuni nuovi servizi di monitoraggio ed analisi continua.
Tema delicato per i conducenti e proprietari di veicoli sarà la privacy dei dati che ver‐
ranno trasmessi anche in tempo reale, da/verso diverse sorgenti, per applicazioni C‐ITS
basate sulle connessioni V2I e V2V. Durante tutto il periodo di lancio dei servizi C‐ITS
(l’obiettivo del lancio dei servizi day1 è il 2019) sarà necessario monitorare l’applica‐
zione effettiva dei principi della privacy e della condivisione dei dati.
Come si è evidenziato nella trattazione, non vi è ancora un quadro preciso in materia,
anzi il problema della gestione dei dati dovrà essere affrontato da enti normativi. Una
possibile soluzione per la condivisione efficiente dei dati generati dalle comunicazioni
di livello C‐2, (V2V e V2I) e dei conseguenti servizi cooperativi, prevede che i dati pub‐
blici – generati principalmente dalle comunicazioni V2V e i messaggi verso i veicoli, ge‐
nerati dai servizi cooperativi vengano gestiti da un “Server dati condiviso”. Tenendo
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conto della realtà italiana, in cui sono presenti diversi gestori stradali, si propone di stu‐
diare e definire una Piattaforma Nazionale Condivisa per i Dati di Traffico Cooperativi,
con caratteristiche aperte, neutrale rispetto ai vari attori, capace di “federare” (ove esi‐
stenti) i vari server dei gestori. Questa soluzione permette di utilizzare i dati e veicolare
i servizi evitando le difficoltà che potrebbero derivare dalla frammentazione delle re‐
sponsabilità di gestione delle strade e, allo stesso tempo, garantendo la piena disponi‐
bilità dei dati a tutti gli attori interessati. A questo proposito è bene notare che,
nell’ambito dell’iniziativa Smart Road del MIT, la rete stradale di primo livello sarà equi‐
paggiata con l’infrastruttura di comunicazione a corto raggio necessaria alle comunica‐
zioni V2I (802.11p nelle bande e con la modalità ETSI ITS‐G5) e con la dorsale a banda
larga: la piattaforma nazionale è il logico completamento di questa infrastruttura. La
creazione e gestione di questa “Piattaforma condivisa” permetterà anche di affrontare,
in un ambiente relativamente semplice, i problemi della gestione condivisa, in vista di
una eventuale estensione al livello di comunicazione C‐3 (web services generalizzati)
discussa nel paragrafo 3.2. 
Ancor più importante (si vedano i paragrafi 1.3 e 2.3) è ricordare la necessità di un mo‐
nitoraggio continuo ed efficiente degli incidenti stradali e delle infrazioni dei veicoli a
guida automatica (ai vari livelli di automazione e iniziando già nelle fasi di test su
strada), teso a verificare il mantenimento della capacità del veicolo di un dato tipo di ri‐
spettare i principi base e le specifiche che ne hanno permesso l’omologazione e a certi‐
ficare, nel tempo e in base ai dati di circolazione, il rischio effettivo di incidente. Per
realizzare questa funzione sarà necessaria una Piattaforma nazionale di raccolta e analisi
dei dati sugli incidenti e sulle infrazioni.



Conclusioni

Questo studio ha analizzato le opportunità e i principali problemi legati all’evoluzione
prevedibile dell’auto, concentrandosi su due aspetti: la connettività e l’automazione, che
sono da qualche anno oggetto di notevole interesse internazionale, di progetti di ricerca
e sperimentazione, di iniziative di supporto all’introduzione sul mercato. 
Le varie azioni in atto mostrano, senza ombra di dubbio, che un processo innovativo,
con caratteristiche anche “disruptive” è in corso: questo sviluppo potrebbe portare, in
ultima analisi, ad un’auto totalmente nuova, capace di muoversi senza conducente, su
strade pubbliche, in diversi contesti urbani ed extraurbani, in condizioni reali di traffico.
Si tratta di un processo evolutivo, il cui esito finale non è completamente prevedibile,
ma che ha obiettivi strategici ben chiari, dall’aumento della sicurezza e dell’efficienza
del traffico al mantenimento della competitività del settore automobilistico. Il processo
vede anche la competizione tra paesi e diverse aree geografiche: non a caso USA, Europa,
come anche altri paesi hanno messo in atto significativi progetti di ricerca e sperimen‐
tazione e azioni di supporto. 
Dalle analisi emergono alcune conclusioni, che riguardano sia il processo innovativo in
atto sia il ruolo del nostro paese. 
Lo studio ha evidenziato come, anche indipendentemente dal raggiungimento del di‐
chiarato obiettivo finale (auto completamente automatizzata), gli sviluppi in corso pro‐
durranno certamente, anche in tempi molto rapidi, ricadute significative sui veicoli
stradali: si passerà progressivamente da quelli attuali (dotati di sistemi di assistenza
alla guida ancora limitati e di connessioni con funzionalità limitate) a quelli con livelli
di automazione e connessione sempre più efficienti. Il processo di innovazione sarà di
lungo periodo e dovrà tener conto dei tempi di sostituzione del parco circolante. 
Per poter godere al più presto dei benefici attesi, si dovrà curare che il processo avvenga
in modo coordinato e che sia garantito l’orientamento alla sicurezza: sotto questo punto
di vista è importante assicurare che le ricadute tecnologiche siano tempestivamente ap‐
plicate ai Sistemi di Assistenza alla Guida (ADAS), mitigando le cause note degli incidenti
e curando che i nuovi sistemi abbiano, al più presto possibile, la più larga diffusione. 
Venendo al ruolo del nostro paese, lo studio mostra come sia necessario mettere in atto
azioni più incisive, per partecipare meglio al processo e per preparare il quadro legisla‐
tivo e normativo, facilitare la penetrazione dei risultati dell’innovazione e orientare le
ricerche ai temi di interesse nazionale. 
Lo studio individua infine alcune azioni prioritarie: la creazione di un “Osservatorio
dell’evoluzione dell’auto” e lo studio (e la successiva realizzazione) di due “Piattaforme
di servizio” nazionali.
L’“Osservatorio dell’evoluzione dell’automobile” deve monitorare gli sviluppi, favorire il
dibattito tra gli operatori nazionali, facilitare il consenso tra i vari attori, contribuire alla
definizione delle strategie nazionali, aumentare la comprensione delle opportunità e
dei rischi con studi mirati, dare supporto alle discussioni internazionali, portando nei
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vari consessi il punto di vista nazionale e proporre le azioni necessarie. Si deve occupare
prioritariamente della sicurezza stradale, facendo il possibile per accelerare la realiz‐
zazione e la penetrazione sul mercato di sistemi cooperativi e di sistemi evoluti di assi‐
stenza alla guida (quali quelli ottenibili dalle tecniche innovative di automazione). Deve
inoltre curare le attività di supporto al mercato, favorendo la creazione di posizioni na‐
zionali condivise sui temi ancora aperti (come privacy e proprietà dei dati), proponendo
attività di supporto e realizzando campagne di sensibilizzazione e di formazione. 
Le due “Piattaforme” proposte hanno l’obiettivo di facilitare e rendere efficiente l’uso
delle auto di nuova generazione. La prima riguarda le auto connesse nelle modalità che
saranno in uso a partire dal 2019, che dialogano in modo “cooperativo” con l’infrastrut‐
tura; essa prevede una struttura nazionale, neutrale e aperta che provveda alla condi‐
visione efficiente dei dati scambiati tra veicoli e infrastruttura, a disposizione dei vari
gestori stradali e dei terzi interessati. Permetterà la diffusione su larga scala dei servizi
cooperativi, favorendo il raggiungimento dei benefici attesi e potrà eventualmente evol‐
vere in una struttura di base – neutrale e condivisa – per i futuri servizi generalizzati ai
veicoli. La seconda riguarda i veicoli ad alta automazione, per i quali è necessario (come
mostra in modo approfondito lo studio) monitorare, registrare e analizzare i dati relativi
agli eventuali incidenti e alle infrazioni, allo scopo di verificare in continuo il rispetto
dei principi di funzionamento. 
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Tavola degli Acronimi

5G                  Fifth generation (tecnologie di quinta generazione per la telefonia cellulare)
AA                  Attention Assist
ACC                Adaptive Cruise Control 
ACI                 Automobile Club d’Italia
ADAS             Advanced Driver Assistance Systems
AEB               Autonomous Emergency Braking
AHDA            Automatic Highway Driving Assist
ANIA             Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
APM              APM terminals ‐ Società internazionale di terminali container
BMS               Blind Spot Monitoring
CAM               Cooperative Awareness Messages
CE                  Commissione Europea
C‐ITS             Cooperative Intelligent Transportation Systems
CRF                Centro Ricerche Fiat 
DARPA          Defense Advanced Research Projects Agency 
DDL               Disegno di legge
DENM           Decentralized Environmental Notification by Messages
DfT                 Dipartimento dei Trasporti inglese 
DSRC             Dedicated Short‐range Communications
E‐Call            Sistema automatico europeo per la chiamata d’emergenza
ESC                Electronic Stability Control
ETPC             European Truck Platooning Challenge 
ETSI               European Telecommunications Standard Institute
ETSI ITS‐G5  Standard Europeo per gli ITS nella banda 5,9 Ghz 
FIA                 Federazione Internazionale dell’Automobile 
GLOSA          Green Light Optimal Speed Advice
GPS                Global Positioning System
H2020          Horizon 2020 –programma di ricerca e sviluppo europeo
HW‐SW         Hardware‐Software
ICT                 Information and Communications Technology
IPAS               Intelligent Parking Assist System 
ISA                 Intelligent Speed Assistance (or Adaptation)
ISO                 International Organization for Standardization
ITS                 Intelligent Transportation Systems
KPMG           Società di consulenza
LCA                Lane Change Assistant 
LSS                Lane Support Systems
LTE                Long Term Evolution (standard di telefonia mobile cellulare)
MaaS             Mobility as a Service
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MAC               Media Access Control (tipicamente MAC‐Address)
MIT                Massachusetts Institute of Technology
MIT                Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
MSD               Minimum Set of Data
NCAP             European New Car Assessment Programme
NHTSA          National Highway Traffic Safety Administration
NPRM           Notice of Proposed Rulemaking
ODD               Operational Design Domain
P.R.A.             Pubblico Registro Automobilistico
PCS                Pre‐Crash System
PDS                Pedestrian Detection System 
PIL                 Prodotto Interno Lordo
PSAP             Public Safety Answering Point
PSDO             Partnership with Standard Development Organizations
PVD               Probe Vehicle Data
PwC               Pricewaterhouse & Coopers (società di consulenza)
RCA               Responsabilità Civile Autoveicoli
RWW             Road Works Warning
SAE                Society of Automobile Engineers 
SARTRE       SAfe Road TRains for the Environment
SDCSS           Self‐Driving Coalition for Safer Streets 
TAR                Tribunali Amministrativi Regionali
TC22             Comitato Tecnico ISO (veicoli)
TC204          Comitato Tecnico ISO (ITS)
TEN‐T           Trans‐European Network – Transport 
TTG                Time To Green
UNECE          United Nation Economic Commission for Europe
V2I                 Vehicle To Infrastructure (Communication)
V2V                Vehicle To Vehicle (Communication)
V2X                Vehicle to Everything (Communication), X può indicare per V = Vehicle, 
                       I = Infrastructure, P = Pedestrian, D = Device, G = Grid
VES               Vision Enhancement Systems
VisLab           Laboratorio di Visione Artificiale e Sistemi Intelligenti
VMS               Variable Message Signs
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