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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la digitalizzazione offre nuove opportunità nel settore dei trasporti ai 

produttori, agli operatori, agli investitori, ai lavoratori e ai passeggeri, e che è un requisito 

fondamentale per consentire a tale settore di rimanere competitivo e operativo, nonché di 

aumentare la sua efficienza, e per permettere ai servizi di trasporto di migliorare la loro 

sostenibilità e le loro prestazioni; 

B. considerando che la digitalizzazione offre nuove opportunità alle PMI e alle start-up e 

favorisce la nascita di nuovi modelli imprenditoriali, tra cui lo sviluppo dell'economia 

collaborativa nel comparto dei trasporti in settori quali l'auto in comune (car pooling), la 

condivisione dell'auto (car sharing), la condivisione delle biciclette (bike sharing) e i 

servizi di trasporto e spedizione merci in comune (cargo pooling); 

C. considerando che la digitalizzazione ha già contribuito alla trasformazione del settore dei 

trasporti, permettendo, in particolare, la graduale automazione delle modalità di trasporto 

e la facilitazione dei servizi di trasporto; 

D. considerando che la digitalizzazione deve continuare a essere una delle massime priorità 

del settore dei trasporti al fine di promuovere la sua attrattiva e garantire la sua solida 

posizione economica in Europa e nei confronti dei paesi terzi; 

E. considerando che la digitalizzazione può dare un forte impulso al settore del turismo, 

nell'interesse dei viaggiatori e della mobilità, consentendo tra l'altro di accedere facilmente 

alle informazioni in tempo reale e a un'ampia gamma di servizi; 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Digitalizzazione 

dell'industria europea - Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" 

(COM(2016)0180), ma deplora il fatto che essa non affronti in misura sufficiente tutte le 

sfide esistenti, dal momento che l'attenzione dedicata al settore dei trasporti è limitata alla 

guida connessa e automatizzata; rammenta che, sebbene i veicoli connessi e automatizzati 

rappresentino una delle future trasformazioni digitali più interessanti per il settore, 

esistono possibilità di digitalizzazione in tutte le modalità di trasporto, sia nei processi 

operativi sia in quelli amministrativi, e nell'intera catena del valore, inclusi i produttori, i 

passeggeri e il trasporto merci, nonché possibilità di coordinamento con tutte le nuove 

tecnologie impiegate nel settore, come i sistemi globali europei di navigazione satellitare 

EGNOS e Galileo, da cui ci si può attendere risultati nel prossimo futuro; invita la 

Commissione a incentrarsi sulle trasformazioni digitali in tutte le modalità di trasporto, 

compresi i servizi relativi al trasporto e al turismo; 

2. sottolinea che il processo di digitalizzazione non è stato vantaggioso in egual misura in 

tutto il settore dei trasporti e che ciò ha generato una frammentazione nociva nel mercato 

interno sia tra le diverse modalità di trasporto sia all'interno di ciascuna di esse; sottolinea 

che vi sono significative e crescenti disparità tra gli Stati membri in termini di 

competitività e digitalizzazione dei trasporti, che si riflettono anche tra le regioni, le 
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società e le PMI; ritiene che lo sviluppo di una strategia coordinata di digitalizzazione 

industriale per l'UE potrebbe contribuire a superare tale frammentazione e tali disparità e 

ad attrarre investimenti in progetti digitali; sottolinea che l'obiettivo non dovrebbe essere 

l'elaborazione dell'ennesimo documento d'indirizzo, ma di una vera e propria strategia che 

rispecchi le tendenze dell'innovazione e il potenziale del mercato, la cui attuazione 

sarebbe oggetto di continua valutazione; 

3. ritiene che una strategia in materia di digitalizzazione industriale contribuirà a risolvere 

alcune delle sfide più urgenti nel settore dei trasporti e del turismo; invita pertanto la 

Commissione a promuovere ulteriormente la digitalizzazione al fine di: 

 a) migliorare il livello globale di sicurezza, di qualità e di prestazione ambientale del 

settore dei trasporti; 

 b) migliorare l'accessibilità senza barriere per tutti, ivi compresi gli anziani e le persone a 

mobilità ridotta o con disabilità, e sensibilizzare sulle soluzioni alternative in materia 

di mobilità, offrendo ai passeggeri maggiori possibilità di scelta, prodotti più fruibili e 

personalizzati nonché maggiori informazioni in tutta l'UE, sia nelle zone urbane sia 

nelle regioni meno sviluppate; 

 c) ridurre i costi di trasporto, come le spese di manutenzione, e rendere più efficiente 

l'uso della capacità delle infrastrutture di trasporto esistenti (ad esempio mediante il 

sistema di incolonnamento di veicoli a guida autonoma (platooning), i sistemi di 

trasporto intelligente cooperativi (C-ITS), il sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario (ERTMS) e i servizi d'informazione fluviale (RIS)); 

 d) migliorare la competitività promuovendo la nascita di nuovi operatori, soprattutto PMI 

e start-up, per mettere in questione i monopoli esistenti; 

 e) facilitare l'applicazione corretta e armonizzata della legislazione dell'UE, ad esempio 

attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione del traffico, sistemi di trasporto 

intelligenti, tachigrafi digitali e sistemi di pedaggio elettronici, e creare quadri 

normativi appropriati alle nuove situazioni reali che potrebbero verificarsi con 

l'applicazione di tecnologie avanzate; 

 f) ridurre gli oneri amministrativi per i piccoli e medi operatori e start-up del settore dei 

trasporti, ad esempio nell'ambito del trasporto merci e della logistica, semplificando le 

procedure amministrative, consentendo la tracciabilità dei carichi e ottimizzando orari 

e flussi di traffico; 

 g) continuare a tutelare i diritti dei passeggeri, ivi compresa la protezione dei dati, anche 

negli spostamenti multimodali; 

 h) ridurre i problemi relativi all'asimmetria delle informazioni nel mercato dei trasporti; 

 i) promuovere l'attrattiva e lo sviluppo del settore del turismo, che contribuisce a 

generare circa il 10 % del PIL europeo, nonché delle industrie creative nelle zone 

urbane, rurali e periferiche, ad esempio migliorando l'integrazione dei servizi di 

mobilità e turistici anche per quanto riguarda le destinazioni meno conosciute; 
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4. osserva che una connettività ininterrotta e a elevate prestazioni rappresenta la condizione 

essenziale per garantire connessioni veloci, sicure e affidabili per tutte le modalità di 

trasporto nonché una maggiore digitalizzazione del settore dei trasporti; deplora la forte 

frammentazione della copertura digitale nell'UE; ritiene che gli investimenti nella banda 

larga e nell'equa distribuzione dello spettro siano essenziali per la digitalizzazione del 

settore dei trasporti; sottolinea a tale riguardo la necessità di una visione transettoriale, che 

abbracci per esempio l'elettronica, le telecomunicazioni, i trasporti e il turismo; invita la 

Commissione e gli Stati membri a onorare il loro impegno a fornire questo tipo di 

connettività per le vie e gli snodi principali di trasporto entro il 2025 e ad avviare la piena 

copertura in tutta l'UE; 

5. sottolinea la necessità di mobilitare e attrarre investimenti pubblici e privati per finanziare 

adeguatamente la transizione verso il digitale e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture 

correlate; invita la Commissione a garantire che la cooperazione e gli investimenti a 

livello europeo in materia di digitalizzazione del settore dei trasporti determinino una 

progressiva convergenza tra le diverse zone, anche offrendo maggiori opportunità per la 

digitalizzazione delle PMI attraverso i fondi dell'UE esistenti; ritiene che si potrebbero 

coordinare e utilizzare meglio e più efficientemente i fondi UE esistenti (anche nel quadro 

della politica di coesione), in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS), che finora non ha prodotto risultati sufficienti in relazione ai progetti di carattere 

veramente innovativo; 

6. evidenzia che il settore dei trasporti autonomi potrebbe registrare una rapida crescita nel 

prossimo futuro e invita pertanto la Commissione a chiarire quanto prima le norme in 

materia di sicurezza e responsabilità per i trasporti completamente autonomi al fine di 

creare le condizioni giuridiche necessarie a garantirne una rapida ed efficace integrazione 

nel mercato; 

7. è fermamente convinto che, in particolare nel settore dei trasporti, i dati aperti, i big data e 

l'analisi dei dati restino elementi essenziali per sfruttare appieno i vantaggi del mercato 

unico digitale e per promuovere l'innovazione; si rammarica del fatto che le iniziative 

volte a facilitare la circolazione dei dati rimangano frammentate; sottolinea che è 

necessaria una maggiore certezza del diritto, segnatamente in termini di proprietà e 

responsabilità, nel pieno rispetto della protezione della vita privata e dei dati; 

8. riconosce il contributo delle start-up e delle PMI al processo di digitalizzazione e 

sottolinea l'importanza di fornire loro il sostegno e gli strumenti adeguati, anche di natura 

finanziaria ove opportuno, al fine di garantire l'applicazione delle loro innovazioni e di 

promuoverne l'integrazione nel mercato; condivide, ad esempio, l'idea di sviluppare 

ulteriormente i poli dell'innovazione digitale in tutta l'UE, nell'ambito dei quali si 

potrebbero creare nuovi centri di competenze e partenariati di cluster; 

9. osserva che, con la crescente digitalizzazione nell'erogazione dei titoli di viaggi, i 

consumatori hanno immediatamente a disposizione una maggiore quantità di informazioni 

su Internet, ma sempre più spesso in un modo che rende difficile raffrontare le offerte; 

ritiene che sia quindi necessario incrementare le garanzie di trasparenza e neutralità 

nell'erogazione, soprattutto via Internet, cosicché i consumatori possano fare scelte 

informate sulla base di informazioni affidabili non soltanto sul prezzo, ma anche su altri 

parametri, tra cui la qualità del servizio e le offerte accessorie; è del parere che la 
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trasparenza promuoverà la concorrenza e sosterrà lo sviluppo del trasporto multimodale; 

10. prende atto del fatto che la trasformazione digitale nel settore dei trasporti e del turismo, 

in particolare lo sviluppo delle economie on-demand e collaborative, contribuisce a 

ridefinire notevolmente i comportamenti dei passeggeri e dei consumatori per quanto 

concerne la mobilità e il turismo, nonché a rendere necessario l'adeguamento delle 

infrastrutture; invita la Commissione a valutare gli effetti della digitalizzazione nei servizi 

di trasporto, mobilità e turismo, con particolare attenzione ai comportamenti e alle scelte 

degli utenti di detti servizi, e a sfruttare ulteriormente il potenziale offerto da tale 

cambiamento sociale; 

11. rammenta che la digitalizzazione non è un fenomeno esclusivamente tecnologico, ma 

presenta conseguenze dal punto di vista sociale, occupazionale ed economico e, a tale 

proposito, invita la Commissione a svolgere quanto prima un'analisi approfondita di tali 

conseguenze; osserva che, al fine di sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione, 

anche in termini di creazione di posti di lavoro e di riqualificazione dei lavoratori, e di fare 

in modo che nei prossimi anni l'Europa non soffra una penuria di lavoratori qualificati in 

materia di TIC, è necessario sviluppare esponenzialmente le competenze dei lavoratori e 

investire nella formazione professionale a tutti i livelli, in modo da prepararsi 

all'integrazione delle tecnologie digitali; invita gli Stati membri a dare priorità alle 

politiche orientate in tal senso e a integrare la digitalizzazione nelle loro strategie 

nazionali per il settore dei trasporti. 
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