
AUTO A GUIDA AUTONOMA
IL BRENNEROSENZAFILE

Laprima applicazionepratica che riguarda direttamente l’Italia èil progetto Europeo5GCarmen
Da Bolognaa Monaco l’autostrada iper connessacon la collaborazionedi Fca,Bmw, Tim eDeutscheTelekom

di Daniele Manca e Roberto Viola

P arafrasando William Burrou-
ghs ela cultura beat che lo ca-
ratterizzava,Sergio Marchion-

ne, nel 2015intitola una sua visione
del mercato automobilistico Confes-
sions of a Capital Junkie. Confessava
cioè la sua dipendenza dal capitale
nelsensodelgrandesprecoinrisorse
che avvenivae staavvenendonel set-
tore automobilistico. Spreco dovuto
alla mancanza di alleanze tra i vari
produttori eauna visione globale del
mercato. Siamo nel pieno degli anni
neiqualilaforteconvinzioneinEuro-
pa di dover giocare un ruolo impor-
tante in uno dei settori trainanti delle
società si sta consolidando. E in una
direzione precisa: fare dell’Unione
uno dei leader mondiali nello svilup-
po di una mobilità connessa e auto-
matizzata.
Lerecentivicendemostranoquanto,
sia da parte dei protagonisti indu-
striali del settore, sia da parte delle
politiche pubbliche, la velocità del
cambiamento stia aumentando. Tut-
ti si stanno muovendo sull’auto elet-

italiane, si pensi ad esempio al Pie-
monteoall’Emilia-Romagnacherap-
presentanounimportantepolodiag-
gregazione di ricerca e innovazione.
Madall’altrapartec’èunrischiocon-

creto che in assenzadi una politica
industriale che supporti l’innovazio-
ne tecnologia il centro focale dell’au-
to del futuro si sposti dall’Europa ad
altre parti del mondo. Esarebbedav-
vero un peccato Non si tratta solo di
questioni meramente economiche.

trica. Sul fronte della guida autono-
macisonoesempidialleanzefraico-
struttori e i giganti dell’informatica.
Tutte novità che spingeranno due
ambitieconomicietecnologiciacon-
vergere: le telecomunicazioni e la
mobilità. Due settori nei quali anche
l’Europa e l’Italia possono e devono
giocare un ruolo importante.
L’Italia ha in particolare un’econo-

mia che dipende fortemente dal tra-

mia che dipende fortemente dal tra-
sporto su gomma, sia perché nel
campodell’automotiveisuoidistretti
industriali sono di assoluta eccellen-
za nel mondo. Il tema della mobilità
intelligente, della mobilità connessa,
può diventare uno dei punti fonda-
mentali che potranno cambiare in
meglio la nostra società contribuen-
do alla suacrescita.
Troppo spessosi pensa che il futuro

del settore automotive sia una que-
stione che riguardi solamente le
aziende del settore: ci vorrebbe più
attenzione all’intreccio tra digitale e
mobilità.Questaèunagrandeoppor-
tunità ma c’è il rischio che diventi il
tallone d’Achille dell’Italia e dell’Eu-
ropa. L’auto del futuro basatasul l’in-
telligenza artificiale e componenti-
stica avanzatapuò essereuna grande
opportunità per le grandi eccellenze

Maanchediunapproccioallasocietà
eal suobenessereche puòesserefor-
temente modificato dal digitale. Si
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rototale)automatizzazionedellagui-
da, l’auto può diventare un mezzo
molto più sicuro di oggi. Ancor più
necessariose si pensa che il numero
di morti sulle strade italiane dal 1950
a oggi è pari a quello della Seconda
guerra mondiale. Quando parliamo
dell’ambiente e della sicurezza stra-
dalesi tratta di temi quindi che trova-
no risposte nell’auto elettrica, con-
nessae a guida più o meno parzial-
mente autonoma. Ma di quali tecno-

d’Europa. Laprima applicazione pra-
tica che ci riguarda direttamente è il
progetto Europeo 5GCarmencoordi-
nato dalla Fondazione Bruno Kessler.
L’Italia ha scelto il corridoio più traf-

ficato che èil Brennero. DaBologna a
Monaco, 600 chilometri di autostra-
da beneficeranno della collaborazio-
ne di società del calibro di Fca,Bmw,
Tim e Deutsche Telekom per creare
un enorme corridoio connesso. Sarà
al100%5Gepermetteràlaguidaauto-
noma. Il 5Gèuna tecnologia cheper-
mette scambi di dati istantanei ad al-
tissima velocità permettendo alle au-
to di reagire in tempo reale a tutte le
condizioni di guida.
Una prima applicazione della guida

autonoma cheèormai quasi sul mer-
cato riguarda i camion che rappre-
sentanogranpartedeltrafficopesan-
te.IlsistemaaunnomesichiamaPla-
tooning. Si tratta di convogli di ca-
mion — uno appresso all’altro —

pensi solo alle code in autostrada.

Le opere

Quante volte ci siamo chiesti il per-
ché di incolonnamenti senzaappa-
renti motivi concreti. In cuor nostro
abbiamo sempre pensatochefossero
dovuti aerrori umani. Al mancato ri-
spetto delle distanze di sicurezza.Eb-
beneèpropriocosì.Questavoltaperò
c’è uno studio della Vanderbilt Uni-
versity del Tennessee che ha dimo-
strato con un metodo scientifico e
con esperimenti che appenaimmetti
delle auto connesse, che tengono la
distanza automaticamente, le code
non si creano più. Non solo si rispar-
mia tempo ma anche carburante,
usura degli automobilisti e qualità
della vita. Diversi studi convergono
sul fatto che il 93%degli incidenti
mortali sono creati da errore umano.
Ma quando in Europa si parla di

obiettivo zero in vista — zero emis-
sioni con l’auto elettrica e zero inci-
denti con l’auto connessa e autono-
ma — questo non è lontano. Con la
connessione ela parziale (ed in futu-

logie abbiamo bisogno? Quelle
fondamentali sono 5G e intelligenza
artificiale, oltre abatterie eprocesso-
riadaltissimavelocità.Questaèl’auto
del futuro: componenti meccanici di
base,quattro ruote, motore elettrico,
batterie, un sistema di cavi ottici, un

batterie, un sistema di cavi ottici, un
microprocessore potentissimo e l’in-
telligenza artificiale e tanti sensori. E
poi c’è la bellezza della carrozzeria e
degli interni magari fatta da stilisti
italiani. Come fatta da italiani è la
componentistica che, va ricordato
produce quasi il 6%dell’intero Pil ita-
liano con 250 mila addetti. Fonda-
mentale è la connessione. Su questo
la Commissione europea ha indicato
alcuni obiettivi strategici daraggiun-
gereentroil2025grazieallosviluppo
della tecnologia 5G. Questosignifica
cheverrannocostruitideicorridoi5G
dove sarà garantita la connessione
ininterrotta dei veicoli che li percor-
rono. Nel marzo del 2017,in occasio-
ne del primo Digital Dayorganizzato
dalla Commissione a Roma, gli Stati
membri hanno firmato una lettera di
intenti per avviareuna cooperazione
transfrontalierachefacilitilacreazio-
ne di questi corridoi. Dal 2017sono
stati identificati più di 8000 km che
riguardano i grandi assiautostradali
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regolatiinmanieraautomatica,unsi-
stema basato su sensori progettato
per funzionare a fianco del traffico
normale e non richiederebbe alcuna
modifica all’autostrada. Il sistema
coinvolge diversi camion o auto che
seguono un veicolo di testaaffidato a
un pilota professionista, che control-
lasterzo,accelerazione,velocitàefre-
nataperl’interoplotone.Èunatecno-
logia disponibile già oggi e camion
sperimentali stanno macinando mi-
gliaia di chilometri nelle autostrade
perprovarla.Dinuovo,èunatecnolo-
gia che fa risparmiare una marea di
combustibileeintroduceunlivellodi
sicurezzaedi fluidità del traffico non
conosciuto prima.
Quando si pensa adue gruppi come

Mercedes e Bmw che decidono di
mettere assieme piattaforme come
MYTaxi e Drivenow-CartoGo si capi-
sceche stiamo entrando in un mon-
do dove la mobilità non sarà più la
stessa. L’intelligenza artificiale ma
anche imprenditoriale e pubblica sa-
rà quella che guiderà l’evoluzione di
questaparte cosìimportante nella vi-
ta di ognuno di noi. Il processo èap-
pena iniziato, cosa aspettiamo a
sfruttare l’onda?
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del Brennero che sarà

connessa con il 5G

2025
La data

che la Commissione Ue
ha indicato per alcuni

obiettivi strategici sul 5G

I numeri

Tutti i diritti riservati

Economia del Corrie

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 57 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (388000)
AUTORE : Di Daniele Manca…

17 giugno 2019



Tutti i diritti riservati

Economia del Corrie

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 57 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (388000)
AUTORE : Di Daniele Manca…

17 giugno 2019


