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“UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER I SISTEMI DI 

TRASPORTO INTELLIGENTI E COOPERATIVI ” 

I C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) dovrebbero costituire un 

passo fondamentale verso la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata 

che permetterà di immettere sul mercato veicoli in grado di "dialogare" tra 

loro e con le infrastrutture di trasporto sulle strade europee a partire dal 2019. 

Come può l’UE facilitare la convergenza degli investimenti e fornire la certezza 

del diritto, attraverso un quadro giuridico unitario, al fine di vedere una 

diffusione omogenea di sistemi C-ITS completi?” 

 

Care delegate e cari delegati,  

con questo documento vogliamo presentarvi le modalità in cui lavoreremo e 

darvi qualche spunto utile su come prepararvi.  

Vi chiediamo già da ora di ragionare nella prospettiva del lavoro di squadra 

e di tener presente che il tempo per il confronto individuale sarà quello in 

assemblea. Sino ad allora, raccogliete informazioni, lavorate e ragionate 

nell'ottica della condivisione e del confronto con quelli che saranno i vostri 

futuri colleghi in commissione. È solo tramite una proficua discussione, un 

dialogo tra idee diverse e contrapposte, che si può arrivare ad una risoluzione 

il più possibile completa ed efficace.  

Siamo convinti di poter creare insieme a voi delegati un ambiente di dibattito 

costruttivo, che ci renderà capaci di redigere una risoluzione di alto livello, 

come ci si aspetta da una Sessione Nazionale.  

Poniamo ora la nostra attenzione sul topic della nostra commissione. Ricordate 

che è fondamentale che ragioniate in modo critico, originale e personale su 

ciò che studiate, ciò vi aiuterà nell’elaborazione di possibili soluzioni e nel 

partecipare in modo più attivo e proficuo al dibattito.  

Il nostro topic, complessivamente, tratta una rivoluzione del sistema 

trasportistico. È quindi opportuno avere un’idea generale della portata del 

fenomeno che andremo ad analizzare, delle opportunità a cui apre le porte 

e delle sfide che determina. È inoltre importante interrogarsi sul ruolo che l’UE 
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ha in questo tipo di fenomeni, capire se debba unicamente incentivarli o 

piuttosto gestirli e canalizzarli.  

Primo tra gli elementi centrali troviamo la necessità di garantire la 

“convergenza degli investimenti”. Ciò non implica unicamente ricavare risorse 

economiche, ma anche studiare e gestire il loro corretto indirizzamento.  

Importantissime sono anche le implicazioni giuridiche. Tra queste spicca la 

protezione dei dati personali, in quanto i grandi vantaggi derivanti dai C.I.T.S. 

sono dovuti alla loro possibilità di scambiare e rielaborare dati. Non ragionate 

solo in termini di software o sistemi che potrebbero aumentare la sicurezza, ma 

anche stabilite degli standard minimi e dei diritti imprescindibili per i fruitori a 

cui i sistemi informatici devono sottostare. In aggiunta sono da valutare 

l’eventuale necessità di cambiamenti delle violazioni al codice stradale, le 

sanzioni che esse comportano, la stipulazione di assicurazioni etc. 

Come indica la traccia, una rivoluzione dei trasporti implica anche una 

rivoluzione delle infrastrutture: ricordate che sono frequenti i trasporti 

interstatali all’interno dell’Unione, e dunque si rende necessaria la 

compatibilità di infrastrutture tra gli Stati Membri. In sintesi, è necessario 

ragionare in termini di crescita inclusiva e di interoperabilità.  

Gli spunti sono tanti, perciò vi suggeriamo di dividere il topic in macro-aree per 

facilitare il vostro lavoro. La prima cosa che faremo in commissione sarà, in 

base ai vostri spunti, individuare quale direzione intraprendere per scrivere la 

risoluzione. 

Un ulteriore consiglio che ci sentiamo di darvi è di non escludere il materiale in 

inglese dalle vostre ricerche: è importante prendere familiarità con il lessico 

specifico del topic e, in due lingue, potrete attingere dal doppio delle fonti! 

Concludendo, pensate già ad eventuali soluzioni, siano esse innovative 

oppure un semplice miglioramento delle politiche vigenti in materia.  

Buon lavoro! 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

Mario Roggi e Chiara Zanoli   
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LINK UTILI 
 

Comunicazione della commissione europea in tema di C.I.T.S. (fornisce un 
quadro completo in materia ed è piena di spunti utili, per approfondire ed 
ideare soluzioni): 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commissio

n_europeenne/com/2016/0766/COM_COM(2016)0766_IT.pdf 

 

Politiche europee in tema di innovazione: 
https://europa.eu/europeanunion/topics/research-innovation_it 

 

Politiche europee in tema di trasporti: 
https://europa.eu/european-union/topics/transport_it 
 
 
Pagina della Commissione Europea, dove trovate tutto sui trasporti 
nell’Unione: 

https://ec.europa.eu/transport/home_en 
 
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
 
 

Pagina utile (lasciamo a voi selezionare gli articoli) sulla protezione dei dati 
personali: 
https://protezionedatipersonali.it/ 
 
 

VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=iHzzSao6ypE   (questo video mostra la 

potenzialità dei C.I.T.S. nel limitare fortemente il traffico. Lo stesso 

ragionamento può essere esteso alla questione della sicurezza stradale.) 
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