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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'intelligenza artificiale (IA) offre possibilità inedite di migliorare le 
prestazioni del settore dei trasporti, affrontando le sfide della crescente domanda di 
spostamenti, della sicurezza e della dimensione ambientale e rendendo nel contempo 
più intelligenti, più efficienti e più convenienti tutti i modi di trasporto;

B. osserva che è indispensabile affrontare a livello di UE il tema dell'intelligenza artificiale 
nella difesa ai fini dello sviluppo delle capacità dell'Unione;

1. accoglie con favore il Libro bianco della Commissione sull'intelligenza artificiale e 
sostiene l'ambizione dell'UE di essere uno dei leader mondiali in tale campo, 
rafforzando nel contempo la cooperazione con gli attori che condividono gli stessi 
principi;

2. sottolinea che, con la crescente importanza della ricerca e dello sviluppo nel settore 
privato e i massicci investimenti di paesi terzi, come gli Stati Uniti e la Cina, l'UE deve 
far fronte a una forte concorrenza; sostiene, pertanto, gli sforzi dell'UE volti a 
sviluppare ulteriormente i suoi vantaggi competitivi nel settore dell'IA e ritiene che 
dovrebbe assumere un ruolo guida, a livello mondiale, nell'elaborazione delle norme 
relative all'intelligenza artificiale nel campo dell'utilizzo civile e militare e dell'autorità 
statale nonché aumentare gli sforzi per una strategia efficace finalizzata a rafforzare la 
sua influenza sulla definizione delle norme globali e a ridurre la sua dipendenza dai dati 
esteri, elemento essenziale per le tecnologie basate sugli algoritmi; invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere una cooperazione più ampia nell'ambito 
delle Nazioni Unite, dell'OCSE, del G7, del G20 e di altri consessi internazionali, al fine 
di promuovere l'approccio dell'UE in relazione all'intelligenza artificiale, sottolineando i 
diritti, le libertà e i valori fondamentali sanciti nei trattati dell'UE, nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nel diritto internazionale in materia di diritti umani 
e tenendo conto delle norme etiche e delle questioni connesse alla responsabilità;

3. prende atto del notevole potenziale economico delle applicazioni dell'IA e invita 
pertanto la Commissione a continuare a promuovere la ricerca nell'ambito dell'IA e lo 
scambio di buone prassi nel campo dei trasporti; sottolinea la necessità di usi innovativi 
e intersettoriali dei dati e della cooperazione tra i diversi attori dell'ecosistema, al fine di 
rafforzare la base industriale europea relativa all'intelligenza artificiale; sottolinea 
l'importanza di prendere in considerazione non solo le tecnologie dell'intelligenza 
artificiale, ma anche altre tecnologie di prossima generazione, come l'informatica 
quantistica, che sono già attualmente contemplate e rappresentano la prossima grande 
evoluzione delle innovazioni tecnologiche intersettoriali; 

4. sostiene l'uso dell'apprendimento automatico basato sull'IA tramite l'utilizzo di megadati 
per ottimizzare le prestazioni a lungo termine, la manutenzione, la previsione dei guasti 
e la pianificazione della costruzione delle infrastrutture di trasporto e degli edifici, 
compresi fattori quali la sicurezza, l'efficienza energetica o i costi; osserva che ciò 
richiederà strumenti e infrastrutture di supporto, tra cui energia per hardware, software, 
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risorse e servizi di rete, nonché la garanzia di un'elevata qualità e quantità dei dati; 
osserva, inoltre, che la diffusione dell'intelligenza artificiale nel settore dei trasporti, in 
particolare laddove gli usi civili e militari sono interconnessi, dovrebbe essere conforme 
alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e di privacy; invita la 
Commissione a proseguire il lavoro con gli Stati membri in materia di sicurezza e 
protezione dei dati;

5. ritiene che l'intelligenza artificiale abbia modificato il settore dei trasporti e abbia 
contribuito al suo sviluppo e alla sua modernizzazione tramite una maggiore 
automazione e una maggiore integrazione e connettività della rete dei trasporti; 
sottolinea, tuttavia, che l'automazione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale variano 
tra le modalità di trasporto e le infrastrutture nazionali presenti sul territorio 
dell'Unione; evidenzia la necessità di promuovere l'intelligenza artificiale per 
incentivare la multimodalità, l'interoperabilità e l'efficienza energetica di tutte le 
modalità di trasporto al fine di conferire maggiore efficacia all'organizzazione e alla 
gestione dei flussi di traffico merci e passeggeri, utilizzare in modo migliore le 
infrastrutture e le risorse in tutta la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e affrontare 
gli ostacoli alla creazione di un effettivo spazio unico europeo dei trasporti;

6. sottolinea che uno dei principali risultati del Libro bianco della Commissione 
sull'intelligenza artificiale è un approccio incentrato sull'uomo nei sistemi di IA; ricorda 
la perdurante importanza del fattore umano per pervenire a una piena automazione; 
sottolinea la necessità di un livello sufficiente di trasparenza e prevedibilità, di una 
tecnologia affidabile, di una diffusione di alta qualità e di un'adeguata formazione del 
personale che utilizza sistemi basati sull'IA, come pure il relativo miglioramento delle 
competenze e riqualificazione professionale; sottolinea che l'utilizzo dell'IA a fini 
militari dovrebbe sempre essere riconducibile a una persona fisica o giuridica, con 
responsabilità attribuite ai responsabili decisionali competenti, tenendo conto della 
catena di comando militare;

7. ricorda i benefici del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), un 
sistema continuo di protezione automatica dei treni che sostituisce i treni nazionali 
incompatibili, in termini di affidabilità, capacità, costi, velocità e manutenzione, la cui 
piena attuazione è fondamentale ai fini della creazione dello spazio ferroviario europeo 
unico; sostiene la piena attuazione dell'ERTMS e la sua continua affermazione come 
sistema globale di protezione automatica dei treni; prende atto del lavoro dell'impresa 
comune Shift2Rail;

8. sostiene lo sviluppo e la normazione internazionale dell'automazione delle operazioni 
ferroviarie, anche al fine di promuovere l'interoperabilità, l'efficienza e la sicurezza dei 
trasporti; incoraggia lo sviluppo dell'assegnazione automatizzata delle bande orarie in 
vari modi di trasporto e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella logistica e in altri 
settori dei trasporti;

9. accoglie con favore il lavoro del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel 
cielo unico europeo (SESAR) nel settore dei sistemi di aeromobili senza equipaggio e 
dei sistemi di gestione del traffico aereo, sia civile che militare, nonché il suo contributo 
al superamento della frammentazione del cielo unico europeo; ricorda che l'uso sia 
civile che militare degli aeromobili senza equipaggio (UAV), comunemente chiamati 
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droni, è aumentato; sottolinea, tra l'altro, il potenziale offerto ai cittadini e alla società 
dalle consegne, dalle ispezioni e dalla sorveglianza tramite droni; sottolinea che 
l'interoperabilità e l'armonizzazione globali costituiscono una condizione sine qua non 
per un sistema di gestione del traffico aereo globale sicuro, funzionale e protetto; 
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere la SESAR a livello 
internazionale, a contribuire al lavoro delle organizzazioni internazionali quali 
l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale o l'Associazione Internazionale del 
Trasporto Aereo in tale ambito e a cooperare al fine di definire norme internazionali per 
l'utilizzo civile e militare dei droni;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare alle attività internazionali di 
regolamentazione e alle discussioni sui veicoli autonomi, in particolare nel settore della 
sicurezza, garantendo nel contempo la cooperazione tra le autorità di regolamentazione 
e i soggetti interessati in relazione alla diffusione dei veicoli automatizzati nel traffico 
stradale nell'UE; chiede che siano forniti dati geografici standardizzati e interoperabili e 
sottolinea la necessità che tali dati siano accurati; 

11. ricorda che i veicoli autonomi presentano un elevato potenziale in termini di 
miglioramento della mobilità e della sicurezza e apportano benefici ambientali; accoglie 
con favore, a tale proposito, l'adozione, da parte del Forum mondiale per 
l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite del documento quadro sui veicoli automatizzati/autonomi; prende 
atto del lavoro del nuovo comitato tecnico sull'intelligenza artificiale 
dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; invita la Commissione a 
proporre un approccio efficace volto a garantire un quadro giuridico internazionale 
chiaro per quanto riguarda il concetto di conducente e le pertinenti questioni in materia 
di responsabilità, ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite e delle altre norme 
internazionali relative alla circolazione stradale;

12. sottolinea che negli ultimi anni l'industria mondiale della navigazione è notevolmente 
cambiata grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale; ricorda le attuali ampie 
discussioni in seno all'organizzazione marittima internazionale sull'integrazione efficace 
nel quadro normativo delle tecnologie nuove ed emergenti, quali le navi autonome;

13. sottolinea che i sistemi di trasporto intelligenti attenuano la congestione del traffico, 
aumentano la sicurezza e l'accessibilità e contribuiscono a migliorare la gestione dei 
flussi di traffico, l'efficienza e le soluzioni di mobilità; richiama l'attenzione sulla 
maggiore esposizione delle reti di trasporto tradizionali alle minacce informatiche; 
ricorda l'importanza delle risorse e di ulteriori attività di ricerca sui rischi in termini di 
sicurezza nel garantire la sicurezza dei sistemi automatizzati e dei relativi dati; accoglie 
con favore l'intenzione della Commissione di includere la sicurezza informatica come 
punto ricorrente all'ordine del giorno da discutere in seno alle organizzazioni 
internazionali del settore dei trasporti; 

14. accoglie con favore gli sforzi volti a introdurre sistemi di intelligenza artificiale nel 
settore pubblico e sosterrà ulteriori discussioni sulla diffusione dell'intelligenza 
artificiale nei trasporti; invita la Commissione a effettuare una valutazione del ricorso 
all'intelligenza artificiale e a tecnologie simili nel settore dei trasporti e a compilare una 
lista non esaustiva dei segmenti ad alto rischio nel contesto dei sistemi di intelligenza 



PE646.912v02-00 6/9 AD\1209979IT.docx

IT

artificiale sostituendo le decisioni nel quadro delle prerogative dei poteri pubblici in 
questo settore;

15. sottolinea che il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente 
dovrebbero stimolare la cooperazione tra gli Stati membri e le industrie europee della 
difesa al fine di sviluppare nuove capacità di difesa europee nel settore dell'intelligenza 
artificiale e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto delle 
considerazioni etiche; sottolinea la necessità di evitare la frammentazione creando ponti 
tra i vari attori e settori di applicazione, promuovendo la compatibilità e 
l'interoperabilità a tutti i livelli e concentrandosi sul lavoro comune a livello di 
architettura e sulle soluzioni di piattaforma; ricorda, inoltre, che il prossimo 
meccanismo per collegare l'Europa, che incoraggia anche le infrastrutture intelligenti, 
fornirà un fondo per l'adattamento e lo sviluppo di infrastrutture di trasporto 
civili/militari a duplice uso sulla TEN-T al fine di aumentare le sinergie tra esigenze 
civili e di difesa e di migliorare la mobilità civile e militare all'interno dell'Unione; 
sottolinea, pertanto, la necessità di ulteriori investimenti e attività di ricerca europei e di 
una maggiore leadership europea nelle tecnologie che, oltre ad avere un forte impatto 
sulla crescita economica, hanno anche un notevole potenziale in termini di duplice uso;

16. sottolinea che nel settore dei trasporti e della mobilità molti investimenti in nuove 
tecnologie sono indotti dal mercato, ma che tecnologie e prodotti commerciali a duplice 
uso già disponibili sono spesso utilizzati in modo innovativo per scopi militari; 
evidenzia, pertanto, la necessità di tenere conto del potenziale di duplice uso delle 
soluzioni basate sull'intelligenza artificiale in sede di definizione delle norme per l'uso 
dell'IA in vari settori commerciali e militari; chiede che siano previsti rigorosi indirizzi 
e standard etici nell'ambito dello sviluppo di tecnologie, prodotti e principi operativi 
della difesa;

17. osserva che il trasporto efficace di merci, munizioni, armamenti e truppe è una 
componente essenziale per il successo delle operazioni militari; sottolinea che 
l'intelligenza artificiale dovrebbe svolgere un ruolo cruciale e avere numerose 
possibilità di applicazione nel campo della logistica e nel trasporto militari; osserva che 
diversi paesi in tutto il mondo, compresi Stati membri dell'UE, stanno incorporando 
armi e altri sistemi basati sull'intelligenza artificiale nelle piattaforme terrestri, navali e 
aeree; ricorda che l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore dei trasporti 
potrebbe assicurare nuove capacità e consentire nuove forme di tattica, come la 
combinazione di più sistemi, quali droni, imbarcazioni o carri armati senza equipaggio, 
in operazioni indipendenti e coordinate;

18. osserva, inoltre, che i sistemi d'arma autonomi, in quanto categoria particolare di IA nel 
settore militare, dovrebbero essere discussi e concordati a livello internazionale, nello 
specifico in seno alla Convenzione delle Nazioni Unite su talune armi convenzionali ; 
richiama l'attenzione sul fatto che, nell'ambito del dibattito internazionale in corso sui 
sistemi d'arma autonomi letali finalizzato alla regolamentazione delle tecnologie militari 
emergenti, non è stato finora possibile raggiungere un accordo e sottolinea che solo di 
recente l'UE, nel suo insieme, ha accettato di discutere degli effetti prodotti dagli 
sviluppi dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione sul settore della difesa; 
ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo decisivo nell'aiutare gli Stati membri ad 
armonizzare il loro approccio all'intelligenza artificiale nel settore militare, al fine di 
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guidare le discussioni internazionali.
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