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Direttiva ITS 2010/40
Contes to

• Stabilisce il “Quadro generale per la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto nel settore 
del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto” è la normativa di riferimento 
per gli ITS in Europa.

• Ha lo scopo di determinare le modalità per la diffusione e l'utilizzo di Sistemi di Trasporto Intelligenti 
(ITS) coordinati e coerenti nell'Unione europea, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati 
membri, e di stabilire le condizioni generali necessarie a tale scopo.

• Individua 6 azioni prioritarie per gli Sati Membri per la predisposizione di:

1. servizi di informazione sulla mobilità multimodale (Reg. Del. 1926/2017)
2. servizi di informazione sul traffico in tempo reale (Reg. Del. 962/2014)
3. servizi di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale (Reg. 

Del. 886/2013)
4. Chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (Reg. Del. 305/2012)
5. servizi di informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti ed i veicoli 

commerciali (Reg. Del. 885/2013)
6. servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti ed i veicoli 

commerciali (Reg. Del. 885/2013)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1926&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0886&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0305&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0885&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0885&from=BG
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I National Access Point
Standard r ichiest i  per lo scambio dat i

• DATEXII (CEN/TS 16157): protocollo standard di scambio dati relativi a: dati
di traffico in tempo reale, informazioni minime sulla sicurezza stradale, dati 
sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti

• Transmodel (EN 12896, “Public Transport Reference Data Model”): è il 
modello dati di riferimento per il Trasporto Pubblico e la mobilità multimodale

• NeTEx ((CEN/TS 16614, «Network Timetable Exchange»): protocollo 
standard di scambio dati statici relativi alla rete di trasporto, orari, tariffazione 
e modalità di trasporto condivisa o micro.

https://www.datex2.eu/
https://www.transmodel-cen.eu/
https://netex-cen.eu/?page_id=237


I National Access Point
Standard r ichiest i  per lo scambio dat i

• SiRI (CEN TS 15531, “Service Interface for Real time Information”): 
protocolled standard di scambio dati dinamici relativi allo stato del Servizio
TPL, previsioni di arrivo in fermata, coincidenze e disservizi.

• OJP (CEN/TS 17118, Open journey Planning API): interfaccia standard per la 
creazione di Servizi di Calcolo Percorso distributi e federati.

• OpRa (CEN/TR 17370, Operating Raw Data and statistics exchange): 
identifica i dati della mobilità da raccogliere per il Calcolo degli indicatori
prestazionali.

https://siri-cen.eu/
https://www.transmodel-cen.eu/ojp-standard/
https://www.opra-cen.eu/


DATI STATICI
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Serviz i  e categorie dat i  stat ic i  e dinamici

NAP multimodale

Servizi 
Livello 1

Servizi 
Livello 2

Servizi 
Livello 3

DATI DINAMICI

Servizi 
Livello 1

Servizi 
Livello 2

Servizi 
Livello 3



Dati 
statici 

Livello 1

Dati 
statici 

Livello 2

Dati 
statici 

Livello 3

National Access Point multimodale
Serviz i  e categorie dat i  stat ic i



Dati 
dinamici 
Livello 1

Dati 
dinamici
Livello 2

Dati 
dinamici
Livello 3

National Access Point multimodale
Serviz i  e categorie dat i  dinamici



Profilo italiano NeTEx
Dati  di  v iaggio stat ic i



Architet tura e model lo di  governance

NAP
Transmodel

database

RAP RAP RAP RAP

• Il MIMS sta stabilendo degli accordi con le Regioni italiane 
per la costituzione di Punti di Accesso Regionali (RAP), 
che raccoglieranno I dati del trasporto multimodale e li 
invieranno al NAP.

• I RAP, gestiti dalle Regioni a da altri enti da esse delegati, 
dovranno quindi raccogliere i dati del trasporto dalle aziende 
di Trasporto (PTO) o soggetti che gestiscono altre modalità di 
trasporto (e.g., sharing mobilty, etc.).

• Gli Operatori nazionali verranno equiparati ai RAP, in 
considerazione del servizio che essi erogano. Le eventuali 
sovrapposizioni di dati con quanto prodotto dai RAP verrà 
gestito dal NAP multimodale. 

National Access Point multimodale



Realizzazione scambio dat i  RAP NAP
• Attualmente 15 Regioni italiane si sono attivate per 

la realizzazione dei RAP e del relativo scambio dati 
con il NAP.

• C’è un tavolo aperto con Trenitalia per la raccolta dei 
dati di servizio nazionale.

• Regione Piemonte, Liguria, Veneto e Provincia di 
Bolzano sono pronte all’invio dei dataset NeTEx per il 
Pilot NAP che partirà ad Agosto 2022.

• I risultati del Pilot saranno validati dagli esperti tecnici 
del CEN nel contesto del progetto EU DATA4PT, di 
cui il MIMS è partner insieme ad altri 8 Stati membri.

National Access Point multimodale



Sinergie
Interazione NAP e DS&SRF
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