Roma, 5 novembre 2015

Il piano di implementazione delle STI
Applicazioni Telematiche Trasporto
Passeggeri e Merci
---Informativa del Punto di Contatto Nazionale

Il sottosistema funzionale Applicazioni Telematiche
APPLICAZIONI TELEMATICHE è uno dei sottosistemi di natura funzionale individuati nel
D.Lgs. 191/2010 (Allegato II).
«Applicazioni telematiche…, questo sistema comprende due parti:
a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e
durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli,
la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in
tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di
prenotazione [dove per prenotazione si intende la prenotazione delle tracce orarie],
pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la
produzione dei documenti elettronici di accompagnamento»
(per prenotazione si intende la prenotazione delle tracce orarie)

Analogamente agli altri sottosistemi di natura funzionale, non è soggetto ad autorizzazione di
Messa in Servizio né alla Procedura di Verifica dei sottosistemi ma per essi, a norma dell’art. 16
del D.Lgs. 191/2010 è comunque necessario il rispetto dei pertinenti requisiti essenziali definiti
nell’allegato III dello stesso decreto.
Art. 16
«I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il
mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali, ricorrendo, a tale fine, alle procedure di
valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e
mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicati»
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Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità Applicazioni
Telematiche Passeggeri e Merci
Analogamente agli altri sottosistemi di natura funzionale anche il sottosistema
Applicazioni Telematiche è regolato da Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI),
distinte nel caso specifico in Passeggeri e Merci:
STI TAF (Applicazioni Telematiche per il Trasporto Merci)
Regolamento 1305/2014 (che abroga il Regolamento 62/2006), applicabile all’intero
sistema ferroviario dell’Unione europea, a meno delle esclusioni di cui all’art. 1
comma 3 della direttiva 2008/57 (il precedente regolamento 62/2006 si applicava alla
sola rete TEN-T)
STI TAP (Applicazioni Telematiche per il Trasporto Passeggeri)
Regolamento 454/2011, applicabile alla rete ferroviaria transeuropea (Rete TEN-T)
[in previsione l’estensione del campo di applicazione]
Entrambe le STI, il cui obiettivo primario è assicurare uno scambio efficiente di
informazioni fa i diversi attori del processo di trasporto, prevedono una applicazione
per fasi:
1. una prima fase che istituisce specifiche IT dettagliate, governance e piano generale di
sviluppo
2. una seconda fase relativa allo sviluppo del sistema di scambio dei dati
3. una fase finale relativa all’attuazione del sistema di scambio dei dati
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Interfacce fra le due STI Applicazioni Telematiche
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Il Piano di attuazione delle STI
Il

Piano

di

Sviluppo

per

entrambe

le

STI

è

disponibile

sul

sito

dell’ERA

(http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/Implementation-TAF-TAP-SC.aspx)

TAP TSI Master Plan

TAF TSI Master Plan
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La situazione italiana
L’ERA ha redatto il secondo Status Report per la STI TAF aggiornato ad agosto 2015 e
dettagliato per ciascuna delle funzioni che la STI prevede.

Es. Common Interface function

Common Interface function implementation for
Infrastructure Managers in July 2015

Common Interface function implementation for
Railway Undertakings in July 2015

Per l’Italia i dati dello Status Report sono relativi al livello di attuazione da parte di RFI e di
Trenitalia
Primary
Company Common Rolling
Train
Train
Wagon
and

Stato di implementazione
a livello europeo

Location
Codes
Function

Codes
Function

Interface
Function

Stock
Reference
Database
Function

Running
Information
Function
(IM)

Running
Information
Function
(RU)

Intermodal Unit
Operational
Database
Function (RU)

1st
Status
Report

86%

88%

63%

7%

0

0

0

2nd
Status
Report

93%

46%

56%

6%

59,07%

24,2%

11,28%1
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Focus sui parametri regolati nella STI Applicazioni Telematiche
per il Trasporto Merci e sulla funzione Common Interface
Le specifiche funzionali e tecniche
del sottosistema applicazioni
telematiche trasporto MERCI
riguardano i seguenti parametri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

dati relativi alla lettera di vettura
richiesta di traccia oraria
preparazione dei treni
previsione di marcia del treno
informazioni concernenti la
perturbazione del servizio
ETI/ETA dei carri/unità intermodali
movimenti del carro
comunicazioni di interscambio
scambio di dati a fini di miglioramento
della qualità
principali dati di riferimento
archivi di riferimento e banche dati varie
reti e comunicazioni.

I formati obbligatori dei messaggi sono
definiti nella specifica appendice alla STI

La

funzione

Common

Interface

è
descritta per linee generali nel punto 4.2.12.6
della STI TAF e meglio dettagliata in TAF TSI ANNEX D.2 : APPENDIX E)
“The context of the Common Interface is that it will
provide the functionality between the TAF TSI
messages and all target systems and human input
exchanging data by TAF TSI messages”
“The Common Interface architecture allows the
translation of internal data to and from TAF TSI
messages and the management and transmission of
the messages according to the requirements of the
TSI between any actor, independent of the internal
systems in use by that actor”
«Ogni istanza dell'interfaccia comune avrà accesso a
tutti i dati richiesti in base alla STI e detenuti da
ciascun titolare dei carri, IFR, IF, GI, ecc.,
indipendentemente dal fatto che le banche dati
corrispondenti siano centralizzate o individuali»
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Il Punto di Contatto Nazionale
In entrambe le STI è previsto che gli Stati Membri assicurino che gli attori
ferroviari svolgano un ruolo attivo nelle TAF e TAP e siano a conoscenza degli
sviluppi generali. Tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza e gli altri attori
ferroviari (gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri,
gestori di stazioni, venditori di biglietti) sono informati da un Punto di contatto
nazionale (National Contact Point — NCP) circa gli obblighi ad essi derivanti
dalle due STI. Il NCP promuove l'implementazione delle STI TAF e TAP e porta
a conoscenza della Commissione europea (attraverso il RISC) eventuali
problemi nazionali nell’applicazione dei regolamenti.
L’ANSF è stata investita di tale compito con nomina da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Sito ANSF sezione Punto di
Contatto Nazionale accessibile
dal menu laterale

8

Dal sito web ANSF… al sito web ERA

(sezione TAF/TAP

Steering Committee)
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Il Regional Workshop
D’intesa con l’ERA, l’ANSF organizzerà quanto prima un Regional
Workshop in lingua italiana – strutturato su due giornate - nel quale l’ERA
e l’ANSF effettueranno attività di disseminazione per la STI Applicazioni
Telematiche Merci.
L’incontro offrirà inoltre agli attori del settore la possibilità di presentare il
proprio punto di vista, le aspettative, le esperienze ed i problemi.
«goal»
Result:
Engagement of
companies to
implement TAF
TSI

Input: Sector
sharing of
Experience

Ev ent1:
Regional
Workshop

Activ ity 1: To disseminate
the content of TAF TSI

Activ ity 2: To identify the
business impact of TAF
implementation

«goal»
Result: To identify
the problems
experienced
w ithin the
implementation
of TAF, to identify
benefits
experienced
w ithin the
implementation
of TAF and
brainstorm on
potential
mitigation
measures.

Fonte: ERA Guideline
TAF TSI Regional Workshop
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Grazie per l’attenzione
Maria Grazia Marzoni

Responsabile del settore Standard Tecnici di ANSF
Email: mariagrazia.marzoni@ansf.it

Ulteriori riferimenti ANSF per eventuali chiarimenti
•

Ing. Giuseppe Sciallis – Responsabile Settore Monitoraggio Banche Dati e Rapporti
Istituzionali

(giuseppe.sciallis@ansf.it)
•

Dott.ssa Adriana Alberici –Settore Monitoraggio Banche Dati e Rapporti Istituzionali

(adriana.alberici@ansf.it)
•

Ing. Luigi Tatarelli – Official Speaker nel WG ERA TAF Implementation Cooperation
Group

(luigi.tatarelli@ansf.it)
•

Ing. Mario Vivaldi – Deputy Speaker nel WG ERA TAF Implementation Cooperation
Group

(mario.vivaldi@ansf.it)
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