
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

DIPARTIMENTO TEMATICO B: POLITICHE STRUTTURALI E DI
COESIONE

TRASPORTI E TURISMO

IL SERVIZIO EUROPEO DI
TELEPEDAGGIO

SINTESI E COMMENTO

Contenuto

Il presente studio è stato preparato per esaminare le opzioni tecnologiche attuali e
future relative al servizio europeo di telepedaggio. Lo studio esamina i punti di deboli
e di forza di ciascuna delle sei tecnologie attualmente esistenti, e valuta gli sviluppi
tecnologici in atto e la via da seguire per l'Unione europea.

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT1/C1/SC7 2014

PE 529.058 IT



Il presente documento è stato richiesto dalla commissione per i trasporti e il turismo.

AUTORI

Steer Davies Gleave - Francesco Dionori, Lucia Manzi, Roberta Frisoni
Universidad Politécnica de Madrid - José Manuel Vassallo, Juan Gómez Sánchez, Leticia
Orozco Rendueles
José Luis Pérez Iturriaga – Senior Consultant
Nick Patchett - Pillar Strategy

AMMINISTRATORE RESPONSABILE

Marc Thomas
Parlamento europeo
Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
B-1047 Bruxelles
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

ASSISTENZA REDAZIONALE

Adrienn Borka

VERSIONI LINGUISTICHE

Originale: EN.

INFORMAZIONI SULL'EDITORE

Per contattare il Dipartimento tematico B o abbonarsi alla sua newsletter mensile, scrivere
a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manoscritto ultimato nell'aprile 2014.
© Unione europea, 2014.

Il documento è disponibile su Internet al sito:
http://www.europarl.europa.eu/studies

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e
non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte,
previa informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo.



Il servizio europeo di telepedaggio
____________________________________________________________________________________________

3

SINTESI E COMMENTO

IL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO

Nel 2012 sono stati riscossi pedaggi stradali per veicoli privati in dodici Stati membri e
pedaggi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci in ventidue. In totale, la rete
stradale soggetta a pedaggio si estendeva per circa 72 000 chilometri, di cui il 60% era
dotato di sistemi di telepedaggio. Tali sistemi sono, nel migliore dei casi, interoperabili a
livello nazionale, ma non a livello di Unione. Ciò ostacola il funzionamento del mercato
interno.

La direttiva 2004/52/CE è stata adottata per porre rimedio a tale frammentazione,
attraverso la creazione di un servizio europeo di telepedaggio che consenta agli utenti della
strada di pagare i pedaggi in tutta l'UE tramite un contratto con un unico fornitore del
servizio europeo di telepedaggio e un unico dispositivo a bordo del veicolo. La decisione
2009/750/CE della Commissione ha fissato i requisiti generali necessari per raggiungere
l'interoperabilità tra i fornitori del servizio europeo di telepedaggio e le apparecchiature e
procedure degli esattori di pedaggi. A norma della suddetta direttiva, il servizio europeo di
telepedaggio avrebbe dovuto essere disponibile per i veicoli pesanti entro ottobre 2012 ed
essere offerto a tutti gli altri tipi di veicoli entro ottobre 2014. È evidente, tuttavia, che la
realizzazione del servizio europeo di telepedaggio resta problematica.

TECNOLOGIA ATTUALE

I principali sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi attualmente utilizzati sono sei:

(1) Il riconoscimento automatico delle targhe (ANPR), una tecnologia consolidata che
utilizza videocamere per identificare i veicoli.

(2) La tecnologia delle comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC), che si basa su
una comunicazione radio bidirezionale tra apparecchiature fisse poste lungo le strade e un
dispositivo mobile installato a bordo del veicolo.

(3) L'identificazione a radiofrequenza (RFID), il sistema di riscossione dei pedaggi
maggiormente utilizzato negli Stati Uniti, che impiega le onde radio per identificare i
dispositivi.

(4) La tecnologia dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) a fini di riscossione
dei pedaggi, una tecnologia emergente che utilizza i dati relativi alla posizione del veicolo
per misurare l'utilizzo della strada e determinare il pedaggio.

(5) La riscossione del pedaggio basata su tachigrafo (sistema utilizzato in Svizzera), che
registra i chilometri percorsi dall'utente attraverso un dispositivo mobile installato a bordo
connesso elettronicamente al contachilometri del veicolo.

(6) I sistemi di riscossione dei pedaggi basati sulle comunicazioni mobili (GSM e
smartphone), ancora in una fase embrionale, ma con grandi potenzialità per il futuro.

Queste tecnologie differiscono in termini di prestazioni, applicazione, precisione,
valutazione dei costi e interoperabilità. Le opzioni diverse dalla riscossione del pedaggio
mediante tachigrafo e GSM/smartphone garantiscono un livello di precisione di oltre il 99%.
Un altro problema riguarda la protezione dei dati: le tecnologie ANPR e GNSS possono
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consentire il riconoscimento o la localizzazione continui degli automobilisti, mentre le
tecnologie DSRC, RFID e quella basata su tachigrafo non sembrano avere ripercussioni sulla
privacy degli utenti.

I costi delle diverse opzioni variano notevolmente. La tecnologia DSRC, la tecnologia di
telepedaggio più utilizzata in Europa, richiede l'installazione di costose apparecchiature
lungo le strade. La tecnologia ANPR necessita di apparecchiature "meno costose" e non
richiede dispositivi a bordo del veicolo. La tecnologia RFID non è stata attuata diffusamente
nell'UE e i suoi costi d'installazione sarebbero, pertanto, più alti di altre soluzioni. Le opzioni
GNSS e GSM sono meno costose dal punto di vista delle infrastrutture, anche se la
tecnologia GNSS richiederebbe un più alto livello di investimenti durante la fase di avvio e,
in particolare, l'istituzione di un costoso sistema di back office.
La tecnologia DSRC ha un basso livello di adattabilità anche se si tratta della tecnologia di
telepedaggio più utilizzata ed è l'unica soluzione disponibile con standard CEN. La
tecnologia ANPR è un sistema flessibile che è già stato combinato con altre opzioni di
telepedaggio ai fini dell'applicazione, ma l'assenza di una standardizzazione delle targhe e
le sfide legate alla cooperazione tra Stati membri per l'istituzione di una banca dati
internazionale delle targhe fanno sì che il videopedaggio non sia una tecnologia idonea per
realizzare l'interoperabilità transfrontaliera. Le tecnologie GNSS e GSM costituiscono opzioni
flessibili e adattabili, ma il loro scarso tasso di penetrazione e i timori per quanto concerne
la privacy ne limitano il potenziale.
Le tecnologie DSRC, GNSS e GSM/GPRS sono le uniche opzioni per il servizio europeo di
telepedaggio proposte dalla direttiva 2004/52/CE. Le tecnologie ANPR e RFID e il tachigrafo
non possono essere considerati, al momento, conformi ai requisiti del servizio europeo di
telepedaggio.

TECNOLOGIE EMERGENTI

Per valutare al meglio quali tecnologie potrebbero svolgere un ruolo nel futuro servizio
europeo di telepedaggio, è necessario porsi una serie di domande per capire se le
tecnologie esistenti siano obsolete, se vi siano opportunità di riduzione dei costi e di
miglioramento dell'interoperabilità, delle prestazioni e della precisione e quale sia lo stato
dell'arte delle altre tecnologie nel medesimo ambito.

Le tecnologie DSRC, GNSS e ANPR non mostrano segni di una possibile obsolescenza a
breve termine. I miglioramenti nella tecnologia delle fotocamere potrebbero rendere
obsoleti alcuni dei componenti specifici dell'ANPR, ma le unità possono essere aggiornate
durante il loro ciclo di vita. La tecnologia GSM potrebbe diventare obsoleta nel prossimo
futuro: si prevede che entro il 2017 il 40% degli abbonati di telefoni cellulari in Europa
occidentale utilizzerà la tecnologia 4G LTE (Long Term Evolution), mentre la stragrande
maggioranza degli altri utenti utilizzerà il 3G.

Non sono previste nel prossimo futuro riduzioni significative dei costi relativi ai dispositivi
mobili a bordo dei veicoli e alle apparecchiature tradizionali lungo le strade, mentre la
migrazione al 3G e al 4G consentirebbe di ridurre i costi unitari per pacchetto dati
trasmesso, aumentando il potenziale di utilizzo delle tecnologie basate su WiFi, quanto
meno nelle zone urbane. Il costo della realizzazione potrebbe essere anch'esso ridotto
grazie alla condivisione paneuropea dei dati di registrazione dei veicoli e dei conducenti e
da standard comuni per i dati richiesti a titolo di prova.

Nessuna delle tecnologie attualmente previste aumenterebbe l'interoperabilità nell'UE.
Nuove opportunità potrebbero essere offerte da tecnologie connesse quali, ad esempio, i
sistemi di informazione cooperativi sui veicoli (CVIS) e l'accesso alle comunicazioni mobili



Il servizio europeo di telepedaggio
____________________________________________________________________________________________

5

terrestri (CALM), nonché da applicazioni come la telematica per la gestione di veicoli e
conducenti, eCall, e polizze assicurative pay-per-use (UBI) che utilizzano registratori di dati
relativi a eventi incidentali (EDR).

Si prevedono miglioramenti sostanziali nelle modalità di pagamento, con l'adozione di canali
di pagamento digitali che utilizzeranno Internet mobile che stanno diventando il mezzo
principale per i pagamenti e le comunicazioni degli utenti in Europa. I pagamenti
"contactless" tramite cellulare con l'ausilio della tecnologia NFC (Near Field Communication)
consentono di migliorare le transazioni senza contante, dato che non è necessario rivelare
l'identità della persona durante la transazione. Con l'eliminazione dell'uso del contante e la
riduzione dei costi di transazione dei micropagamenti, questa tecnologia potrebbe
consentire agli utenti di pagare in base all'uso presso una località fisica senza la necessità
di un account per i pedaggi. Molti esperti affermano che, con l'utilizzo della tecnologia NFC,
gli smartphone faciliteranno il passaggio a una riscossione completamente elettronica dei
pedaggi.

LA VIA DA SEGUIRE

È opportuno valutare i seguenti obiettivi politici più ampi per i prossimi anni:

 attuare in maniera generalizzata e armonizzata i pedaggi in tutta l'UE;

 fare del telepedaggio il mezzo di pagamento più diffuso per i pedaggi stradali in
Europa;

 prevedere un unico contratto e un unico dispositivo a bordo del veicolo valido in
tutta l'UE;

 ridurre al minimo i costi connessi al ciclo di vita dei sistemi di riscossione dei
pedaggi.

I responsabili politici dovrebbero valutare quanto segue:

 un'idonea attuazione del servizio europeo di telepedaggio richiede un'introduzione
paritaria e armonizzata dei dispositivi di riscossione dei pedaggi presso gli utenti;

 si potrebbe rendere l'installazione del dispositivo a bordo del veicolo, in fase di
produzione o durante il processo di registrazione del veicolo, un'opzione sia
attraente per l'utente finale, sia potenzialmente obbligatoria, per facilitare la
diffusione del servizio europeo di telepedaggio;

 il coordinamento di tutti i dispositivi a bordo del veicolo e delle interfacce per
l'adattamento a posteriori nelle autovetture potrebbero facilitare la realizzazione del
servizio europeo di telepedaggio;

 l'uso coordinato del dispositivo a bordo del veicolo con altri sistemi di navigazione e
comunicazione faciliterebbe l'accettazione del telepedaggio da parte degli utenti;

 per garantire un approccio armonizzato in tema di privacy dei dati sono necessari
accordi che stabiliscano quali informazioni dovrebbero essere rese disponibili e quali,
invece, dovrebbero restare riservate;

 i potenziali vincoli degli standard esistenti nell'ambito del telepedaggio in relazione
alle misure future dovrebbero essere valutati caso per caso; non tutte le soluzioni
potranno continuare a essere compatibili, benché sia desiderabile che le nuove
misure siano interoperabili con i sistemi di telepedaggio esistenti.
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Si dovrebbero esaminare i seguenti aspetti pratici:

 le tecnologie attuali (compresa l'ANPR) sono in grado di soddisfare la maggior parte
dei requisiti tecnici per i pedaggi stradali in Europa, ma non sono ugualmente
efficienti sotto il profilo dei costi;

 gli operatori e gli utenti dovrebbero avere il diritto di scegliere la tecnologia più
semplice e più economica per pagare elettronicamente i pedaggi in tutta l'UE;

 sistemi efficienti di back office, saldo tra operatori e applicazione che garantiscano il
pagamento dei pedaggi devono essere attuati senza generare costi di riscossione
aggiuntivi significativi per gli esattori di pedaggi o i fornitori di servizi per il servizio
europeo di telepedaggio.


