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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) è una forma di tecnologia di importanza 
strategica per il settore dei trasporti e dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini e della 
società migliorando la qualità della vita, incrementando il livello di sicurezza di tutti i 
modi di trasporto e creando nuove opportunità di lavoro e modelli imprenditoriali più 
sostenibili; che l'IA ha il potenziale per trasformare la società in modo significativo, in 
particolare se resa ampiamente disponibile e accessibile; 

B. considerando che il pieno potenziale dell'IA nel settore dei trasporti può essere sfruttato 
soltanto se gli utenti sono consapevoli dei vantaggi e delle sfide potenziali che tale 
tecnologia comporta; che è necessario affrontare tale questione nell'ambito 
dell'istruzione e della formazione, anche in termini di promozione dell'inclusione 
digitale, e condurre campagne informative a livello dell'Unione che forniscano una 
rappresentazione accurata di tutti gli aspetti dello sviluppo dell'IA;

C. considerando che un approccio europeo all'IA, alla robotica e alle tecnologie correlate 
deve essere conforme ai principi etici al fine di garantire che l'IA, la robotica e le 
tecnologie correlate siano antropocentriche, migliorino il benessere degli esseri umani, 
la sicurezza, il benessere della società e l'ambiente, affrontino importanti questioni 
etiche, rispettino pienamente i diritti fondamentali, i valori e i principi dell'UE e siano 
pienamente in linea con la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e 
della vita privata; che tale approccio dovrà altresì affrontare questioni relative alla 
qualità degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi algoritmici nonché agli algoritmi stessi 
e alle norme in materia di dati e aggregazione;

D. considerando che un'IA affidabile deve basarsi su quattro principi etici: rispetto 
dell'autonomia umana, prevenzione dei danni, equità e spiegabilità; che per garantire il 
rispetto di tali principi etici è necessario adottare norme specifiche per il settore dei 
trasporti dell'Unione;

E. considerando che l'errore umano è ancora presente in circa il 95 % di tutti gli incidenti 
stradali nell'UE; che l'Unione mirava a ridurre del 50 % rispetto al 2010 il numero 
annuale di morti per incidenti stradali entro il 2020 ma, alla luce della mancanza di 
progressi, ha rinnovato gli sforzi nel nuovo quadro strategico per la sicurezza stradale 
2021-2030 – prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"; che, a tale riguardo, l'IA, 
l'automazione e altre nuove tecnologie hanno un grande potenziale e sono di vitale 
importanza per aumentare la sicurezza stradale attraverso la riduzione delle possibilità 
di errore umano;

F. considerando che l'IA, l'automazione e altre nuove tecnologie possono anche contribuire 
a ridurre la congestione del traffico e le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti 
atmosferici; 

G. considerando che la produzione di IA, robotica e tecnologie correlate eticamente 
responsabili, antropocentriche e tecnologicamente robuste nel settore dei trasporti offre 
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alle imprese dell'Unione, comprese le PMI, l'opportunità commerciale di diventare 
leader a livello mondiale in questo settore; 

H. considerando che tali nuove opportunità commerciali possono contribuire alla ripresa 
dell'industria dell'Unione dopo l'attuale crisi sanitaria ed economica e ad un maggiore 
utilizzo delle tecnologie di IA nel settore dei trasporti; che le suddette opportunità 
creeranno nuovi posti di lavoro, dato che la diffusione dell'IA e delle tecnologie 
correlate ha il potenziale per aumentare i livelli di produttività delle imprese e per 
contribuire a miglioramenti dell'efficienza; che i programmi di innovazione in tale 
ambito possono consentire ai raggruppamenti regionali di prosperare; 

I. considerando che un approccio europeo allo sviluppo dell'IA, della robotica e delle 
tecnologie correlate nei trasporti ha il potenziale per aumentare la competitività globale 
e l'autonomia strategica dell'economia dell'Unione;

J. considerando che in settori come i trasporti pubblici, i sistemi di IA per il trasporto 
intelligente possono essere utilizzati per ridurre al minimo le code, consentire alle 
persone con disabilità di essere più indipendenti e aumentare l'efficienza energetica, 
intensificando, in tal modo, gli sforzi di decarbonizzazione e riducendo l'impronta 
ambientale; 

1. sottolinea il potenziale di utilizzare l'IA, la robotica e le tecnologie correlate per tutti i 
mezzi autonomi di trasporto su strada, ferroviario, aereo e per vie navigabili nonché per 
dare impulso al trasferimento modale e all'intermodalità, dato che queste tecnologie 
possono contribuire all'individuazione della combinazione ottimale dei modi di 
trasporto per il trasporto merci e passeggeri; sottolinea inoltre il loro potenziale per 
rendere i trasporti, la logistica e i flussi del traffico più efficienti e per rendere tutti i 
modi di trasporto più sicuri, più intelligenti e più rispettosi dell'ambiente; sottolinea che 
un approccio etico all'IA può essere visto anche come un sistema di allarme rapido, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza dei trasporti; 

2 sottolinea che la concorrenza globale tra imprese e regioni economiche richiede che 
l'UE promuova gli investimenti e rafforzi la competitività internazionale delle imprese 
che operano nel settore dei trasporti, creando un ambiente favorevole allo sviluppo e 
all'applicazione di soluzioni di IA e ulteriori innovazioni, in cui le imprese con sede 
nell'Unione possano diventare leader mondiali nello sviluppo delle tecnologie di IA;

3. sottolinea che il settore dei trasporti dell'UE necessita di un aggiornamento del quadro 
normativo relativo a tali tecnologie emergenti e al loro utilizzo nel settore dei trasporti 
e di un chiaro quadro etico per conseguire un'IA affidabile, inclusi gli aspetti relativi 
alla sicurezza, alla protezione, al rispetto dell'autonomia umana, al controllo e alla 
responsabilità, che aumenterà i benefici che sono condivisi da tutti e sarà fondamentale 
per stimolare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, lo sviluppo di competenze 
e l'adozione dell'IA da parte dei servizi pubblici, delle PMI, delle start-up e delle 
imprese, garantendo allo stesso tempo la protezione dei dati e l'interoperabilità, senza 
imporre inutili oneri amministrativi alle imprese e ai consumatori; evidenzia che è 
fondamentale garantire che qualsiasi aggiornamento del quadro normativo relativo a 
queste tecnologie emergenti sia sempre basato su una reale necessità e rispetti il 
principio di una migliore regolamentazione e, a tale riguardo:
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a) invita la Commissione a prevedere un quadro chiaro di principi etici per lo sviluppo, 
la diffusione e l'utilizzo dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate nel 
settore dei trasporti; sottolinea che l'IA, la robotica e le tecnologie correlate nel 
settore dei trasporti devono essere sviluppate, diffuse e utilizzate conformemente a 
tali principi etici;

b) raccomanda la definizione di orientamenti per una classificazione armonizzata dei 
rischi delle tecnologie basate sull'IA in tutti i modi di trasporto, che copra le 
funzioni dei veicoli attribuite all'uomo e all'IA e chiarisca le responsabilità e i 
requisiti in materia di sicurezza; 

c) invita la Commissione a valutare l'utilizzo dell'attuale struttura europea di vigilanza 
del mercato per i sistemi algoritmici, incluse le relative disposizioni a tutela dei dati 
associati, che fornisca orientamenti, pareri e consulenza alle autorità degli Stati 
membri, anche in materia di interoperabilità;

d) invita la Commissione a istituire un sistema di classificazione dei rischi in materia 
di IA per i sistemi di trasporto intelligenti, in linea con le valutazioni del gruppo di 
esperti ad alto livello, al fine di rispondere meglio alle esigenze emergenti del 
settore dei trasporti; 

e) invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione delle PMI e 
a elaborare la futura legislazione in modo da migliorare le opportunità per tali 
imprese di sviluppare e utilizzare le tecnologie di IA; 

f) ritiene necessario fornire informazioni dettagliate agli utenti finali in merito al 
funzionamento dei sistemi di trasporto e ai veicoli basati sull'IA;

4. sottolinea che l'approccio europeo nei confronti delle tecnologie di IA dovrebbe 
conquistare la fiducia delle persone, servire l'interesse pubblico e rafforzare la 
responsabilità sociale condivisa; ritiene che lo sviluppo di un'IA affidabile, eticamente 
responsabile e tecnicamente robusta sia un fattore importante per una mobilità 
intelligente e sostenibile che sia sicura e accessibile; invita a tale proposito la 
Commissione a continuare a promuovere la diffusione dell'IA nel settore dei trasporti 
ed a proporre, onde garantire che i diritti fondamentali dell'Unione siano rispettati, 
modifiche corrispondenti alla legislazione dell'Unione senza indugio e in stretta 
cooperazione con tutte le parti interessate nel settore dei trasporti;

5. sottolinea che lo sviluppo e la diffusione dell'IA devono consentire servizi di trasporto 
sicuri e accessibili;

6. raccomanda lo sviluppo di norme per un'IA affidabile a livello dell'Unione per tutti i 
modi di trasporto, compresa l'industria automobilistica, in materia di sicurezza, 
interoperabilità, robustezza tecnica, riparabilità e riciclabilità del relativo hardware, 
anche per affrontare le preoccupazioni riguardanti l'efficienza delle risorse, la vita 
privata, la protezione dei dati e la trasparenza e per l'esecuzione di prove di veicoli basati 
sull'IA e dei relativi prodotti e servizi;

7. invita la Commissione a cooperare strettamente con gli Stati membri per l'elaborazione, 
l'attuazione e l'applicazione delle norme per un'IA affidabile nell'Unione; osserva che 
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l'Unione ha il potenziale per diventare leader globale nella promozione di un approccio 
socialmente responsabile e sostenibile alla tecnologia di IA e al suo utilizzo;

8. invita la Commissione a valutare la possibilità di affidare a una o più agenzie, istituzioni 
o organismi esistenti pertinenti a livello dell'Unione meccanismi di monitoraggio, 
applicazione e sanzione e di esaminare in che modo gli strumenti esistenti di 
supervisione e controllo nel settore dei trasporti possano essere attrezzati e utilizzati per 
intervenire, al fine di garantire che vi sia un controllo a livello dell'Unione e consentire 
alla Commissione di intervenire qualora un sistema di IA utilizzato nei trasporti violi i 
diritti fondamentali o il quadro europeo in materia di etica e sicurezza;

9. invita la Commissione a sostenere ulteriormente lo sviluppo di sistemi di IA affidabili 
al fine di rendere i trasporti più sicuri, efficienti, accessibili, a prezzi abbordabili e 
inclusivi, anche per le persone con mobilità ridotta, in particolare le persone con 
disabilità, tenendo conto della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 e della normativa europea sui diritti dei passeggeri;

10. richiama l'attenzione sull'elevato valore aggiunto apportato dai veicoli autonomi per le 
persone con mobilità ridotta, in quanto tali veicoli consentono loro di utilizzare più 
efficacemente il trasporto stradale individuale, facilitando così la loro vita quotidiana;

11. sottolinea l'importanza dell'accessibilità, in particolare nella fase di progettazione dei 
sistemi MaaS (Mobility as a Service, mobilità come servizio);

12. sottolinea l'importanza fondamentale della scienza dei dati per progettare sistemi di IA 
privi di discriminazioni ed evitare l'utilizzo di dati corrotti; raccomanda inoltre di 
seguire procedure per il trattamento dei dati che siano conformi con il regolamento 
generale sulla protezione dei dati e rispettino i principi di riservatezza e non 
discriminazione;

13. rileva che i sistemi di IA potrebbero contribuire a ridurre notevolmente il numero dei 
morti per incidenti stradali, ad esempio grazie a tempi di reazione migliori e a un 
maggiore rispetto delle regole; ritiene tuttavia impossibile che l'utilizzo di veicoli 
autonomi si traduca nell'eliminazione di tutti gli incidenti e sottolinea che ciò rende la 
spiegabilità delle decisioni dell'IA sempre più importante al fine di giustificare le 
carenze e le conseguenze indesiderate delle decisioni dell'IA;

14. è del parere che debba essere sempre possibile spiegare, in termini non tecnici, le 
decisioni dell'IA e gli eventuali dati pertinenti alla base di tali decisioni agli utenti finali 
e alle altre parti interessate;

15. osserva che lo sviluppo e l'attuazione dell'IA nel settore dei trasporti non saranno 
possibili senza infrastrutture moderne, che sono un elemento essenziale dei sistemi di 
trasporto intelligenti; sottolinea che i persistenti divari nel livello di sviluppo tra Stati 
membri fanno sorgere il rischio di privare le regioni meno sviluppate e i loro abitanti 
dei vantaggi apportati dallo sviluppo della mobilità autonoma; chiede finanziamenti 

1 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di 
accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
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adeguati per una valutazione delle sfide per il futuro del mercato del lavoro dovute allo 
sviluppo delle tecnologie di IA nel settore dei trasporti e per l'ammodernamento 
dell'infrastruttura nell'Unione, inclusa la sua integrazione nella rete 5G.
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