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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) possiedono un 
elevato potenziale di mercato in termini di applicazioni a valle, il 25% circa delle quali 
si riferisce al settore dei trasporti,

B. considerando che la tecnologia di navigazione via satellite può rivoluzionare i trasporti 
terrestri, aerei e marittimi portando a una diminuzione del traffico e delle emissioni di 
CO2 nonché a un miglioramento della logistica e della sicurezza,

1. plaude al Piano d'azione della Commissione relativo alle applicazioni del sistema 
globale di radionavigazione via satellite (COM(2010)0308) volto a promuovere lo 
sviluppo delle applicazioni a valle attraverso attività di certificazione, 
standardizzazione e coordinamento con l'industria e con altri paesi nonché mediante la 
divulgazione delle informazioni e la sensibilizzazione, le misure normative e maggiori 
finanziamenti;

2. è del parere che la stabilità, la prevedibilità e la trasparenza in sede di avvio del 
programma GNSS siano aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo delle 
applicazioni;

3. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di introdurre un sistema di 
voucher GNSS che consenta di fornire assistenza tecnica e consulenza finanziaria agli 
sviluppatori delle applicazioni agevolando altresì l'accesso di questi ultimi alle 
possibilità già esistenti di effettuare test o simulazioni in relazione al sistema 
GALILEO;

4. esorta la Commissione e l'autorità di vigilanza del GNSS europeo a rivolgersi, 
attraverso bandi di gara, campagne di sensibilizzazione e meccanismi di trasferimento 
di tecnologie adeguati, agli enti locali/regionali e alle PMI non attive nel settore 
spaziale quali potenziali utenti finali delle applicazioni GNSS;

5. esorta la Commissione e gli Stati membri ad agevolare gli scambi tra potenziali 
sviluppatori, investitori e fruitori delle applicazioni GNSS.


