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osì parlò Lucio Anneo Seneca (I sec. d.C.): “Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire”. Se il concetto dell’insigne pensatore latino è vero (ed io penso che in qualche modo lo sia perché si affida all’uomo) ne devo dedurre che in questi anni molti e molti devono essere i volenterosi presenti sullo scenario: ci troviamo infatti in una congiuntura in cui svariati aspetti della nostra vita professionale (e non solo) stanno cambiando, forse non in modo drastico, ma di certo in modo
importante e repentino. Le tecnologie sono sempre più presenti nella nostra vita, sempre più efficienti, sempre più utili e
sempre più pervasive.
Il tecnico che segue i processi di miglioramento tecnologico e di sviluppo della sicurezza stradale oggi, più di ieri, svolge il
gradito, ma ben arduo, compito di comprendere quali sono le opportunità che vengono da una maggiore disponibilità di informazioni e da un’accresciuta capacità nell’elaborazione.
Tanti sono infatti gli ambiti in cui un’accresciuta puntualità e completezza dell’informazione permette una gestione più razionale e integrata dei processi. Qualche esempio dal mondo di leStrade: la manutenzione delle opere, che sempre di più
tende a divenire una gestione del patrimonio infrastrutturale; il miglioramento della sicurezza stradale che beneficia di un’accresciuta capacità di
conoscere i fatti, lo stato e la qualità delle opere; infine l’esercizio delle strade che - proprio grazie ai sistemi tecnologici - riesce ad ampliare le possibilità di intervento dell’operatore autostradale nello spazio e nel tempo, accelerando la capacità di intervento e la diffusione delle informazioni.
Le autorità europee (DG MOVE e INEA) e quelle nazionali incoraggiano lo sviluppo di un sistema di trasporto integrato e di un migliore utilizzo delle
infrastrutture esistenti, aumentando così l’efficienza complessiva della rete stradale e dei relativi corridoi di traffico. Questo processo si sviluppa
seguendo l’evoluzione della tecnologia, degli standard, delle specifiche e di interfacce necessariamente aperte. Il tavolo europeo per l’ITS (European ITS Platform) è attivo per accelerare e facilitare questo tipo di processo a livello paneuropeo, con il coordinamento del Ministero Italiano per le
Infrastrutture e i trasporti. Sempre da ascrivere alle attività di indirizzo del Ministero italiano, è recente la firma del decreto sulle strade intelligenti.
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Le strade (intelligenti) del futuro
s’incrociano all’EIP Forum di Utrecht
A livello internazionale, la European ITS platform riunisce i principali attori europei che cooperano per istituire un tavolo aperto tra
gli operatori stradali e le altre parti interessate, un tavolo che fornisca un contributo alla future strategie e contribuisca a definire
raccomandazioni di interesse comune per lo sviluppo e la diffusione dei servizi ITS lungo i corridoi stradali europei. Autorità e
operatori stanno lavorando insieme nella piattaforma europea verso una mobilità più intelligente ed efficiente, un obiettivo
che viene progressivamente raggiunto anche attraverso l’impiego, su larga scala, di tecnologie.
Una serie di parole chiave scandiscono oggi il fronte tecnologico: digitalizzazione del trasporto, opportunità di collaborazione pubblico/privato, multimodalità (passeggeri/merci), dimensione europea dei servizi, guida connessa e automatizzata, Internet delle auto.
È di questi giorni il lancio della riunione biennale della European ITS platform: un forum che si terrà ad Utrecht a novembre e che avrà come titolo “Gestione del traffico in un mondo che cambia”. Il focus del forum sarà proprio sulla gestione del traffico e sulle sue sfide attuali. Il tavolo europeo dell’ITS e i relativi corridoi si basano sulle competenze, sulle esperienze e sui contributi di quelle autorità stradali e di quegli operatori stradali che, proprio nella gestione del traffico, sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La gestione del traffico è la misura chiave che viene assunta per migliorare la qualità dei servizi forniti
agli utenti: migliorare la sicurezza, ridurre la congestione, fornire corrette e tempestive informazioni sulla viabilità.
Il forum esaminerà tecnologie comprovate ed emergenti suscettibili di un impatto
sulla gestione del traffico. Da un lato, la gestione del traffico trarrà vantaggio dalle nuove tecnologie (floating car data, sistemi di bordo, intelligenza artificiale...),
dall’altro saranno le nuove tecnologie (la guida automatizzata, i veicoli connessi...)
che imporranno nuovi requisiti agli operatori stradali. Le nuove tecnologie porteranno anche nuovi modelli di business.
A questo punto che dire? Appuntamento ad Utrecht (www.ITSforum2018.eu) per
le strade del domani e per i “volenterosi” che le vogliono far progredire.
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