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Sicurezza stradale, sulla chiamata
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l'Europa
Al via con cinque mesi di anticipo la sperimentazione del sistema
eCall sul territorio italiano. Ecco la storia di un piccolo grande
primato
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Tecnologia al servizio
dell’uomo per salvare più vite
possibile: questo è il sistema
eCall, che si interfaccia in tempo
reale con le le forze di polizia e i
mezzi di soccorso lanciando la
chiamata al numero unico delle
emergenze -112 – in modo
automatico in caso di incidente
stradale. Il completamento delle
infrastrutture necessarie e il via al servizio, a livello nazionale ed europeo, era
previsto per ottobre di quest’anno, ma l’Italia anticipa tutti lanciando da oggi la
sperimentazione – con quasi cinque mesi di anticipo rispetto al previsto – su
oltre 3 milioni di veicoli attualmente in circolazione, dotati di scatola nera. Questo
piccolo-grande primato italiano è stato possibile grazie all’accordo tra la Areu,
l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia e la Tsp
Association, l’associazione che riunisce tutti i principali fornitori di servizi
telematici italiani sotto il cappello di Confindustria Digitale, tra cui Viasat,
Vodafone Automotive, Europ Assistance Italia, Tim, Way, Lojack Italia,
Multiprotexion e GeneraliCar.
“Con la sperimentazione sul territorio italiano di eCall, l’industria nazionale
diventa apripista in Europa e dimostra non solo il suo ruolo di avanguardia
tecnologica in Ue nel settore della telematica – ha dichiarato all’Adnkronos
Sergio Tusa, presidente di Tsp Association -, ma anche la sua attenzione a
indirizzare la produzione di queste nuove tecnologie al servizio della vita umana”.
L’eCall rappresenta infatti un vantaggio non indifferente in caso di emergenza, in
quanto permette di attivare i soccorsi immediatamente, facendo risparmiare
minuti preziosi che possono fare la differenza tra vita o morte.
Vediamo come funziona. Il sistema eCall in fase di sperimentazione utilizza le
scatole nere, su cui è installato un Gps. Queste Black Box – già comunemente
montate sulle vetture e sui veicoli commerciali per risparmiare sulle polizze auto,
e che fungono da antifurto satellitare o danno accesso a servizi di assistenza da
remoto – registrano i movimenti del veicolo e, se rilevano un incidente, fanno
partire automaticamente un segnale di allerta alla centrale operativa del provider
del servizio. Nel caso in cui gli occupanti siano incoscienti e quindi non
rispondano all’operatore, scatta automaticamente la procedura di localizzazione
del mezzo per inviare i soccorsi nel più breve tempo possibile. La chiamata può
essere anche avviata manualmente, ad esempio in caso di malore improvviso
anche senza incidente.
La grossa novità sta principalmente nel numero unico per le emergenze. Molte
auto, infatti, sono già dotate – da anni – di sistema di chiamata di emergenza, a
prescindere dalla scatola nera. Ma la chiamata è indirizzata sempre a un
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operatore che gestisce il servizio, che poi a sua volta contatta i soccorsi a
HiQPdf
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necessarie
infrastrutture, la chiamata sarà ricevuta direttamente dal centro di smistamento
per le emergenze, saltando un passaggio e attivando immediatamente i soccorsi
geograficamente più vicini. “I test dureranno un anno e mezzo, ma di fatto
parliamo di un sistema già operativo, e l’obiettivo è di accelerare l’entrata in
servizio, a livello nazionale, del sistema di soccorso sanitario urgente per i
passeggeri dei veicoli coinvolti in incidenti stradali”, conclude Tusa.
“L’eCall è l’esempio perfetto di un progetto sviluppato dalla Ue per salvare vite
umane. Adesso la legge permetterà di fornire vantaggi reali grazie alle
tecnologie digitali”, ha dichiarato Günther H. Oettinger, Commissario Ue
all’Economia Digitale, a seguito della decisione del 28 aprile 2015 del
Parlamento Europeo di rendere obbligatorio l’eCall dal marzo 2018, come
riportato sul sito dell’Agenda Digitale in un approfondimento a firma di Donatella
Proto, ministero Sviluppo Economico, che ricorda anche come questo sistema
sia sotto sperimentazione, in Italia, già a partire dal 2010 “attraverso la
partecipazione al progetto HeEro1, durante il quale è stato abilitato alla ricezione
delle chiamate eCall il PASP – Public Answering Safety Point – di Varese ed è
stata abilitata la rete telefonica fissa e mobile, definendo un codice di
istradamento delle chiamate per veicolare le informazioni della chiamata di
emergenza e l’OP_ID di origine per la localizzazione della chiamata”. Un altro
passo avanti per salvare vite umane.
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