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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi 

(2017/2067(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Una 

strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso 

una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata" (COM(2016)0766), 

– visto il parere del comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2017, sui 

sistemi di trasporto intelligenti cooperativi1, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2017), 

A. considerando che la strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi 

(C-ITS) è strettamente collegata alle priorità politiche della Commissione, in particolare 

all'agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, al mercato unico digitale e 

alla strategia per un'Unione dell'energia; 

B. considerando che le autorità degli Stati membri e il settore industriale devono gestire 

l'impellente necessità di rendere i trasporti più sicuri, efficienti e sostenibili; 

C. considerando che la tendenza positiva a favore della sicurezza stradale che si è registrata 

nell'UE negli ultimi dieci anni ha subito un rallentamento e che il trasporto su strada è 

ancora la principale causa di emissioni nel settore dei trasporti per quanto riguarda i gas 

a effetto serra e gli inquinanti atmosferici; 

D. considerando che il sistema dei C-ITS consentirà agli utenti della strada e ai gestori del 

traffico di condividere e utilizzare informazioni e di coordinare le loro azioni; 

E. considerando che l'UE dovrebbe incoraggiare e sviluppare ulteriormente le tecnologie 

digitali per ridurre l'errore umano; 

F. considerando che tale elemento di cooperazione, mediante la connettività digitale, 

migliorerà in maniera significativa la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico e la 

multimodalità; 

G. considerando che in vari paesi del mondo (ad esempio Stati Uniti, Australia, Giappone, 

Corea e Cina) si sta passando rapidamente alla diffusione delle tecnologie digitali, e i 

veicoli e i servizi C-ITS sono già disponibili sul mercato; 

                                                 
1 GU C 288 del 31.8.2017, pag. 85. 
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Quadro generale 

1. si compiace della comunicazione della Commissione su una strategia europea per i 

sistemi di trasporto intelligenti cooperativi ("la strategia") e dell'intenso lavoro che essa 

ha svolto con esperti dei settori pubblico e privato, gettando le basi della 

comunicazione; 

2. sottolinea il potenziale delle tecnologie digitali e dei relativi modelli di business nel 

settore del trasporto su strada e riconosce che la strategia costituisce una tappa 

importante verso lo sviluppo dei C-ITS e, in ultima analisi, della mobilità automatizzata; 

osserva che i veicoli cooperativi, connessi e automatizzati possono accrescere la 

competitività dell'industria europea e ridurre il consumo di energia e le emissioni 

derivanti dai trasporti; 

3. si compiace dei risultati della fase II della piattaforma C-ITS e sottolinea l'importanza 

degli stessi1; 

4. sottolinea che, se da un lato la comunicazione costituisce un'importante tappa verso una 

strategia dell'UE per i veicoli cooperativi, connessi e automatizzati, dall'altro, non 

dovrebbe esservi confusione tra i diversi concetti; 

5. ricorda che i C-ITS sono sistemi che consentono a diverse stazioni ITS (veicoli, 

apparecchiature poste sul ciglio della strada, centri di controllo del traffico e dispositivi 

nomadi) di comunicare e condividere informazioni servendosi di una struttura di 

comunicazione standardizzata; 

6. rammenta che i veicoli connessi sono veicoli che utilizzano tecnologie C-ITS che 

consentono ai veicoli stradali di comunicare con altri veicoli, segnali stradali e 

infrastrutture situate sul ciglio della strada, nonché con altri utenti della strada; 

7. ricorda che i veicoli automatizzati sono veicoli in grado di operare e muoversi 

indipendentemente in condizioni di traffico reali e in cui uno o più comandi di guida 

primari (controllo dello sterzo, accelerazione, frenata) sono automatizzati per un lasso di 

tempo prolungato; 

8. sottolinea la necessità di integrare sistemi di salvaguardia durante la fase transitoria di 

coesistenza di veicoli connessi e automatizzati e veicoli privi di connettività e 

automazione; 

9. si rammarica dell'assenza di una chiara programmazione per i servizi "day 1,5" e oltre, 

nonché della mancanza di una valutazione d'impatto completa e di informazioni esatte 

sulle iniziative di diffusione tese allo sviluppo dei servizi C-ITS e sui potenziali 

ampliamenti dei servizi; 

10. invita la Commissione a conferire priorità ai servizi C-ITS, al raggiungimento del 

potenziale massimo in termini di sicurezza, all'elaborazione delle definizioni e dei 

requisiti necessari nonché all'aggiornamento e all'inclusione dell'interfaccia uomo-

                                                 
1 Relazione finale sulla fase II della piattaforma C-ITS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-

09-c-its-platform-final-report.pdf. 
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macchina (IUM), data l'importanza dell'interazione tra il conducente umano e la 

macchina1; 

11. esorta tutti gli Stati membri ad aderire alla piattaforma C-Roads, dato il suo 

considerevole ruolo previsto nell'attuazione della strategia; 

Privacy e protezione dei dati 

12. richiama l'attenzione sull'importanza della privacy e della protezione dei dati relativi ai 

C-ITS, i quali dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per scopi legati ai sistemi 

stessi, senza essere conservati o utilizzati per altri fini; sottolinea che le automobili 

intelligenti dovrebbero rispettare pienamente il regolamento generale sulla protezione 

dei dati e che i fornitori dei servizi C-ITS devono offrire ai conducenti condizioni 

chiare, che consentano loro di fornire il proprio consenso libero e informato a qualsiasi 

trattamento dei loro dati personali; 

Sicurezza informatica 

13. sottolinea l'importanza di norme di sicurezza rigorose al fine di prevenire la pirateria 

informatica e gli attacchi informatici, dato in particolare il carattere cruciale della 

sicurezza delle comunicazioni C-ITS; rileva che la sicurezza informatica costituisce una 

sfida essenziale da affrontare allorché il sistema dei trasporti diviene più digitalizzato e 

connesso; sottolinea la necessità di evitare qualsiasi vulnerabilità o rischio, in caso di 

attacco informatico o intrusione informatica abusiva in un veicolo, mediante 

l'elaborazione di una politica comune di sicurezza e di gestione dei certificati per lo 

sviluppo dei C-ITS; 

14. sottolinea che in tutti gli Stati membri e in ogni eventuale accordo di cooperazione con 

paesi terzi dovrebbero essere applicate norme di sicurezza di pari rigorosità; 

Tecnologie di comunicazione e frequenze 

15. ritiene che l'approccio di comunicazione ibrido, che combina tecnologie di 

comunicazione complementari, sia l’approccio corretto e che il mix di comunicazione 

ibrido più promettente sembri consistere nella combinazione dello standard ITS-G5 

dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) e delle reti cellulari 

esistenti (C-V2X), la quale garantirà il miglior sostegno possibile alla diffusione dei 

servizi C-ITS di base; 

16. prende atto della menzione del collegamento tra le automobili connesse e i sistemi 

europei di navigazione satellitare, EGNOS e GALILEO, e sottolinea che la capacità dei 

veicoli di comunicare con i sistemi 5G e di navigazione satellitare può essere inclusa nel 

mix di comunicazione ibrido in una fase successiva; 

17. incoraggia gli operatori delle telecomunicazioni che supportano i servizi C-ITS a gestire 

il carico della rete in maniera adeguata ai servizi C-ITS relativi alla sicurezza stradale; 

                                                 
1 Commissione europea (2008), Principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina destinata ai sistemi di 

informazione e comunicazione di bordo: https://goo.gl/zXSXHe. 
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Approccio europeo comune 

18. incoraggia gli Stati membri e le autorità locali, i produttori di veicoli, gli operatori 

stradali e il settore ITS ad attuare i C-ITS e invita la Commissione a sostenere gli Stati 

membri e l'industria nello sviluppo dei servizi C-ITS, in particolare attraverso il 

meccanismo per collegare l'Europa, i fondi strutturali e d'investimento europei e il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici; 

19. sottolinea che dovrebbe essere creato un sistema di trasporto effettivamente 

multimodale, che integri tutti i modi di trasporto in un unico servizio di mobilità, 

consentendo alle persone e alle merci di circolare in maniera fluida dal punto di 

partenza a quello di arrivo e rafforzando l'efficienza complessiva dei trasporti; 

20. raccomanda alla Commissione di istituire rapidamente un quadro giuridico adeguato, 

teso a conseguire nei tempi stabiliti l'interoperabilità in tutta l'UE; invita la 

Commissione a pubblicare una proposta legislativa sull'accesso ai dati e alle risorse di 

bordo dei veicoli entro settembre 2018; raccomanda che tale proposta garantisca a tutte 

le parti terze parità di condizioni per quanto riguarda l'accesso non monetizzato ai dati 

di bordo dei veicoli, al fine di tutelare i diritti dei consumatori, promuovere 

l'innovazione e garantire una concorrenza leale su tale mercato, tenendo conto delle 

conclusioni dello studio della Commissione sull'accesso ai dati e alle risorse di bordo 

dei veicoli; 

21. sottolinea l'importanza di avviare quanto prima possibile un dialogo con le parti sociali, 

così da creare un ambiente di trasparenza e fiducia e garantire che non vi saranno effetti 

negativi sulla situazione sociale e occupazionale; 

° 

° ° 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 



 

PR\1134575IT.docx 7/9 PE610.712v01-00 

 IT 

MOTIVAZIONE 

Preambolo 

Il mondo e l'Unione europea stanno per affrontare una rapida rivoluzione industriale e digitale 

 di cui in qualche modo noi europei già siamo partecipi  a cui né l'economia dell’Europa né 

la società europea sono adeguatamente preparate. Tra gli Stati membri vi sono grandi 

differenze nei livelli di sviluppo e di preparazione, ma la digitalizzazione e la tecnologia non 

possono aumentare questo squilibrio. Tutti i cittadini europei devono beneficiare equamente 

della rivoluzione industriale dei tempi moderni e dei vantaggi che comporta. Il settore dei 

trasporti è anch’esso interessato da un profondo cambiamento cui l'Unione europea deve dare 

le proprie risposte efficaci e valide, a lungo termine. Occorre soddisfare allo stesso tempo i 

requisiti di sicurezza, di efficacia e di sostenibilità. Lo sviluppo delle tecnologie digitali nel 

settore dei trasporti rende possibile lo scambio dei dati in tempo reale tra i mezzi di trasporto, 

diminuendo così il numero degli incidenti, razionalizzando il sistema di trasporto e riducendo 

anche le emissioni inquinanti. Le nuove tecnologie, di cui i sistemi di trasporto intelligenti 

cooperativi (C-ITS) trattati nella presente relazione sono parte, rappresentano allo stesso 

tempo progressi radicali e un impegno significativo per quanti partecipano al processo 

decisionale europeo, compresa l'armonizzazione della legislazione, finora confusa e con 

problematiche sempre nuove. Si può affermare con certezza che, sotto questo aspetto, la 

Commissione e le istituzioni europee registrano un ritardo sostanziale: il sistema istituzionale 

non riesce a tenere il passo con una rivoluzione tecnologica che procede a una velocità molto 

sostenuta. Cogliere questa sfida è un compito reale e urgente. Analogamente, si deve 

riconoscere che, nello sviluppo digitale riguardante il settore dei trasporti, l’Unione europea 

ha bisogno di cooperazione parallela anziché di concorrenza isolata: solo così può rispondere 

alle sfide dello sviluppo globale, poste ad esempio dagli Stati Uniti e dalla Cina, paesi dove i 

progressi legati alla tecnologia C-ITS sono già più avanzati. La rivoluzione industriale dei 

tempi moderni rappresenta allo stesso tempo un’opportunità eccezionale per sviluppare i 

nostri sistemi di trasporto, ma necessita al contempo di un continuo e responsabile lavoro di 

regolamentazione. 

Quadro generale 

Da quasi 10 anni la Commissione e il Parlamento europeo si occupano della tematica relativa 

ai sistemi di trasporto e ai veicoli intelligenti. L'introduzione delle automobili intelligenti e del 

sistema eCall rappresenta un elemento importante di questo processo. Il relatore accoglie con 

favore il processo legislativo che ha portato il Parlamento europeo a formulare un parere 

sull'incremento della sicurezza delle automobili, sulle patenti di guida dei conducenti dei 

veicoli, sulla formazione dei conducenti nonché sulla strategia europea per una mobilità a 

basse emissioni. La modifica della direttiva 2010/40/UE riveste un’importanza particolare per 

quanto riguarda l'estensione del periodo per l'adozione di atti delegati. Questi atti completano 

la comunicazione della Commissione su una strategia per l'introduzione dei sistemi di 

trasporto intelligenti (COM(2016)0766). 

Il relatore ritiene importante il fatto che si stiano attuando contemporaneamente numerosi 

programmi europei di ricerca e sviluppo e altre iniziative europee, compresi i programmi C-

Roads e GEAR 2030. Particolare importanza rivestono i risultati del programma della 

piattaforma ITS 2016/2017, nell'ambito della quale, proprio in questi giorni, sono stati 

pubblicati dalla Commissione europea i risultati di otto gruppi di lavoro. 
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In primo luogo è necessaria una collaborazione globale tra i settori delle telecomunicazioni, 

automobilistico e dell'industria energetica e dei trasporti, per introdurre e applicare in modo 

adeguato i risultati dello sviluppo digitale. Parimenti, la cooperazione istituzionale europea e 

il coinvolgimento degli Stati membri sono insostituibili. Il relatore accoglie con favore il 

parere formulato dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. I 

veicoli in uso nell'UE sono per lo più vecchi, prodotti con tecnologie che non consentono 

l'applicazione delle tecnologie più avanzate, e del dialogo digitale. Lo stesso vale anche per i 

sistemi stradali che non fanno parte delle reti transeuropee e non sono autostrade. È legittimo 

chiedersi in che modo sia possibile connettere questi veicoli e chi sosterrà i relativi costi. 

Chi sosterrà i costi? 

Per l'introduzione dei servizi C-ITS "day 1", affinché circa 30 milioni di automobili siano 

connesse, sono necessari circa 3 miliardi di euro all'anno. Le risorse per lo sviluppo delle reti 

a banda larga e dell’infrastruttura di trasporto possono essere ottenute dai fondi europei, dal 

meccanismo per collegare l'Europa (CEF), dai fondi strutturali e di investimento europei 

(fondi SIE) e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Inoltre, nell'ambito di 

Orizzonte 2020, sono attualmente in corso progetti di ricerca e sviluppo. È ferma convinzione 

del relatore che lo sviluppo sta avvenendo a un ritmo molto più elevato rispetto alla 

pianificazione strategica e ai termini fissati. Per questo occorre coinvolgere gli Stati membri e 

definire le risorse. La questione principale è come tenere conto del ruolo delle tecnologie 

digitali nella prossima fase della pianificazione finanziaria. 

Sicurezza e protezione 

Il relatore concorda con la proposta della Commissione e ne accoglie con favore gli obiettivi 

ambiziosi, sia per quanto riguarda l'introduzione dei protocolli "day 1" e "day 1,5", che per 

l'intenzione di introdurre il primo pacchetto già nel 2019. Al tempo stesso egli constata la 

mancanza di una pianificazione precisa e di uno studio di fattibilità, necessari per 

conseguire detti obiettivi. Appoggia le conclusioni del gruppo di lavoro sulla sicurezza della 

seconda fase della piattaforma C-ITS, ossia che ogni veicolo deve soddisfare gli standard 

minimi1. Il relatore è convinto che questa tecnologia e l'automazione hanno un senso solo se 

ogni veicolo sarà connesso al sistema dei trasporti. Per questo si deve procedere 

gradualmente. Durante il periodo di transizione, fino a quando tutti i servizi C-ITS 

diventeranno accessibili, è particolarmente importante definire un protocollo di sicurezza che 

tenga conto anche del fattore umano e garantisca tempo sufficiente all'interazione "uomo-

macchina"2. 

Sicurezza dei dati  

Gli scambi veloci e in tempo reale dei megadati aumentano rapidamente e in modo 

sistematico e ciò solleva la questione dell'uso della tecnologia adatta e della sicurezza dei 

dati. È di fondamentale importanza estendere la regolamentazione europea anche al campo 

dell'automazione. La Commissione ha presentato in questi giorni la sua proposta per quanto 

riguarda la sicurezza informatica, proposta in cui è stato incluso il compito di creare un nuovo 

                                                 
1 Relazione finale sulla fase II della piattaforma C-ITS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-

09-c-its-platform-final-report.pdf. 
2 Commissione europea (2008) Principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina: 

https://goo.gl/zXSXHe. 
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sistema di certificazione europea, che garantisca l'uso sicuro dei prodotti e dei servizi 

digitali. Il relatore ritiene inoltre che uno degli elementi più importanti dei compiti futuri sia 

quello di definire con precisione l'accesso ai dati generati dai veicoli in movimento e la 

questione dell'accesso da parte di "terzi". Occorre ascoltare le opinioni e i suggerimenti di 

tutte le parti coinvolte e trovare insieme le soluzioni migliori. 

Tecnologie di comunicazione e frequenza 

Prendendo in considerazione l'intera UE e, al contempo, i programmi svolti negli ultimi mesi, 

si rilevano enormi differenze in termini di attuazione. Sulla scala dei valori, a un'estremità si 

trova la copertura internet 0 (dove non esiste WiFi e la massima copertura generale è di 2G), 

all'altra estremità si trova la formazione di plotoni (raggruppamento di più veicoli) di 

autocarri e camion. Occorre prestare molta attenzione a non aumentare il divario digitale. Per 

quanto riguarda le questioni tecnologiche, si è concordi sul fatto che non vi sia esclusività, 

ragion per cui la soluzione può essere l'impiego ibrido delle tecnologie già esistenti. Anche su 

questo punto sono in corso consultazioni continue tra le organizzazioni professionali e la 

Commissione. 

Note su altri aspetti importanti 

Il futuro della mobilità urbana rappresenta anch’esso un elemento importante 

dell'automazione e il suo sviluppo deve essere una questione centrale. Organizzare una rete 

di trasporto intelligente delle città e delle zone circostanti è di importanza prioritaria ai fini 

dello sviluppo regionale. Si parla continuamente solo della connessione dei veicoli e delle 

infrastrutture, ma qual è la situazione dei cosiddetti "soggetti a rischio", come i pedoni, i 

ciclisti e i motociclisti? Come li si può integrare nei sistemi di cooperazione intelligenti? 

Senza dimenticare altre questioni importanti, mentre procediamo verso l'automazione 

completa: come cambieranno le condizioni per ottenere la patente di guida e quali competenze 

occorre trasmettere a chi intende conseguirla? In quale forma e con quale contenuto va 

integrata la formazione dei conducenti? 

 

 


