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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la fornitura di efficienti reti a banda larga a livello europeo è di 
fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine 
di stimolare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e coesa sul piano territoriale,  
migliorare la situazione occupazionale, rafforzare la competitività dell'Europa, favorire 
la ricerca scientifica e l’innovazione e permettere così a tutte le regioni, città, comuni e 
a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale e di offrire loro 
l’opportunità di avvalersi delle nuove tecnologie digitali per i servizi pubblici,

B. considerando che uno degli obiettivi dell'Unione europea deve essere quello di 
permettere a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia 
digitale,

1. sottolinea che un’apposita copertura capillare della banda larga deve divenire un 
servizio universale, in quanto è indispensabile per contribuire a creare condizioni di vita 
eque  e pari opportunità in tutta Europa, stimolando l'attività economica nelle zone 
rurali e quindi contribuendo a combattere il divario digitale in Europa tra le zone urbane 
e quelle rurali e tra le regioni e gli Stati membri, favorendo in tal modo la coesione in 
Europa;

2. sottolinea l'importanza della banda larga in Europa come fattore di coesione territoriale 
e si compiace della concentrazione e della presenza di poli di attività in determinate 
regioni, a condizione che siano interconnessi e collaborino nel quadro della 
cooperazione e dello sviluppo a livello europeo;

3. sottolinea la necessità di utilizzare al meglio le tecnologie complementari, come la 
banda larga satellitare o reti di supporto senza fili,  per conseguire una copertura della 
banda larga economicamente sostenibile nelle zone rurali più isolate senza imporre 
oneri superflui ai consumatori o all'industria;

4. sottolinea che le tecnologie digitali sono essenziali per la coesione territoriale e 
conferiscono un ruolo più importante alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea; 
ritiene che pertanto occorra adottare misure che permettano di superare le difficoltà che 
le regioni incontrano nell'ambito della tecnologia e dei servizi, in termini di 
disponibilità, qualità e prezzi, avvicinandole in tal modo alla media europea;

5. sottolinea che, oltre alle misure volte a sostenere la fornitura di reti a banda larga e altre 
tecnologie di rete, è particolarmente importante garantire che gli investimenti siano 
destinati anche allo sviluppo di applicazioni e programmi per l'utilizzo delle 
infrastrutture informatiche, il che permetterà di migliorare la vita dei cittadini, sostenere 
la fornitura di servizi pubblici on-line e aumentare la qualità della pubblica 
amministrazione;
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6. constata che gli aiuti di Stato per la banda larga, in altri termini, l'apposito utilizzo di 
finanziamenti dell'Unione europea a tale scopo, rappresentano un'opzione adeguata 
quando lo sviluppo della banda larga non può essere ritenuto interessante dal punto di 
vista economico; constata che gli oneri amministrativi e i costi di pianificazione generati 
dall'attuazione dei programmi nazionali ed europei di sostegno alla banda larga sono 
considerevoli; invita la Commissione e gli Stati membri e le autorità regionali, in linea 
con le iniziative della società dell'informazione, a garantire che le condizioni e le 
procedure siano semplificate nella misura del possibile, onde aumentare l'impiego dei 
finanziamenti europei destinati alla diversificazione dei servizi TIC e dunque 
contribuire ad accelerare l'introduzione della banda larga  fornendo a tutti gli operatori 
del mercato incentivi sufficienti per investire e fare in modo che le regioni, le città e i 
comuni possano avvalersi il più rapidamente possibile del massimo sostegno finanziario 
per favorire lo sviluppo delle zone interessate;

7. invita la Commissione ad applicare maggiori elementi di incentivo agli investimenti 
nell'ambito del quadro regolamentare e a fornire lo stimolo a sfruttare le sinergie 
derivanti dai progetti infrastrutturali;

8. prende atto che le vigenti norme europee relative agli aiuti sono per taluni aspetti rigide 
e determinano spesso un'incertezza del diritto nella prassi, cosa che rallenta gli 
investimenti previsti; chiede pertanto alla Commissione di esaminare in che misura si 
potrebbe semplificare la normativa, al fine di stabilire un quadro più favorevole agli 
investimenti in modo da promuovere gli investimenti e l'innovazione ed eliminare gli 
ostacoli al dispiegamento della banda larga soprattutto nelle zone in cui altrimenti non 
sarebbero redditizi; ritiene che gli orientamenti della Commissione relativi 
all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido 
di reti a banda larga dovrebbero inoltre servire a chiarire la creazione di aziende 
pubbliche a banda larga e la cooperazione tra comuni e modelli di PPP; invita la 
Commissione e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC), di concerto con le autorità pubbliche, a favorire i partenariati tra settore 
pubblico e settore privato e a utilizzare altri strumenti di finanziamento a livello 
europeo, non da ultimo i fondi del FESR, della BEI e della BERS;

9. invita le autorità regionali e locali nonché le imprese ad utilizzare i fondi FESR per 
migliorare la copertura della banda larga, soprattutto nelle zone rurali;

10. raccomanda la rapida espansione dell'infrastruttura della banda larga e invita gli Stati 
membri ad attuare senza indugio la raccomandazione sulle reti di accesso di nuova 
generazione (NGA) volta a migliorare la certezza del diritto, gli investimenti e la 
concorrenza; ritiene che le autorità di regolamentazione debbano assicurare che tutti i 
partecipanti del mercato dispongano in qualsiasi momento di incentivi sufficienti per 
affrontare la concorrenza e investire;

11. evidenzia il fatto che le caratteristiche geografiche e naturali di alcune regioni, in 
particolare le zone collinari e i terreni difficili, rendono impraticabile l'accesso Internet 
attraverso la linea fissa e che i servizi terrestri senza fili di nuova generazione 
costituiscono un'alternativa per conseguire l'obiettivo di copertura della banda larga;
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12. invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai partenariati tra settore 
pubblico e settore privato, facilitando l'utilizzo di strumenti strutturali in tale contesto;

13. ricorda che la definizione di approvvigionamento di base dovrà essere adattata in futuro 
in funzione dei nuovi bisogni risultanti dal costante aumento della velocità di 
trasmissione registrato da servizi internet innovativi come eGovernment, eHealth, o 
eLearning;  invita pertanto la Commissione, in vista della probabile incapacità del 
mercato di fornire reti a banda larga alle zone rurali, insulari e montane, a integrare 
nuovi modelli di organismi, che prevedano in particolare la partecipazione delle autorità 
locali, come le reti civiche e le reti a gestione pubblica o quelle acquisite con fondi 
pubblici, per fornire e finanziare reti rapide ed extra-rapide, quale opzione nell'ambito 
degli orientamenti della Commissione relativi all'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido concernenti la banda larga, al fine di 
rendere accessibili a tutti i cittadini europei le funzioni della banda larga  e garantire che 
le zone urbane e rurali siano trattate allo stesso modo e che la copertura possa estendersi 
alle zone scarsamente popolate, garantendo gli stessi standard in materia di qualità, 
accesso e tariffazione;

14. evidenzia l'obiettivo di creare un contesto normativo prevedibile i materia di 
investimenti e concorrenza, onde promuovere gli investimenti nelle nuove reti ad alta 
velocità nonché opportunità di accesso e cooperazione tecnicamente ed 
economicamente valide e non discriminatorie;

15. ritiene che anche per la copertura di base esistente il problema della mancanza di reti a 
banda larga nelle zone rurali non sarà risolto a lungo termine con l'utilizzo delle 
frequenze del "dividendo digitale" nel quadro della tecnologia LTE, soprattutto alla luce 
del fatto che le comunicazioni radio potrebbero avere conseguenze a lungo termine sulla 
salute; considera pertanto opportuno permettere di mobilitare ogni finanziamento 
disponibile a livello UE, nazionale e regionale per l'utilizzo di tubazioni vuote per le reti 
di banda larga in queste zone dando priorità allo sviluppo della banda larga basata sulle 
fibre ottiche, laddove questa sia a lungo termine la soluzione più economica e 
sostenibile;

16. ritiene che le risorse finanziarie pubbliche destinate alla banda larga possano 
rappresentare un’efficace leva per aumentare il livello di competitività delle regioni 
europee, se mirate a sviluppare moderne infrastrutture di nuova generazione, con un’alta 
capacità trasmissiva, nelle aree che scontano un forte divario di connettività; ritiene che 
tali aree, specie se caratterizzate da importanti insediamenti demografici e industriali, 
potrebbero beneficiare in tempi molto rapidi del potenziale innovativo e creativo dei 
nuovi servizi disponibili ai cittadini ed alle imprese;

17. ritiene che dovrebbero essere promossi progetti di investimento, anche sotto forma di 
partenariato pubblico- privato,  per la realizzazione di reti aperte che consentano un 
effettivo sviluppo della concorrenza, a beneficio dell’innovazione tecnologica e dello 
sviluppo economico delle regioni europee;

18. chiede che i vari strumenti finanziari messi in opera possano tener debito conto delle 
caratteristiche specifiche delle regioni, soprattutto quelle con particolari caratteristiche 
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economiche, geografiche e demografiche, dovute alla discontinuità geografica, a 
difficoltà intrinseche di competitività dei mercati o alla mancanza di economie di scala;

19. sottolinea che gli interventi in tale settore sono realizzati soprattutto a livello locale e 
sostiene gli sforzi della Commissione volti a sviluppare e migliorare i meccanismi che 
permettono agli attori locali di ottenere le informazioni necessarie per ridurre i costi di 
investimento; ritiene che, per far diventare pienamente operativi i progetti della banda 
larga, non solo sia essenziale la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ma  
che anche le autorità regionali e locali sono coinvolte nell'elaborazione dei progetti;

20. ritiene che l'estensione delle reti a banda larga, soprattutto nelle zone rurali, faciliterà un 
miglioramento delle comunicazioni, in particolare per le persone a mobilità ridotta o che 
vivono in condizioni di isolamento, oltre a migliorare l'accesso ai servizi e a favorire lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese nelle zone rurali aree, contribuendo in tal modo 
alla creazione di nuovi posti di lavoro e a sviluppare nuovi servizi in queste località;

21. chiede agli Stati membri di stabilire quali misure possano essere adottate per facilitare la 
penetrazione del mercato da parte dei nuovi operatori al fine di favorire un ambiente 
concorrenziale;

22. si compiace del piano d'azione dell'UE per la protezione delle infrastrutture critiche nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e sollecita misure per migliorare la sicurezza 
online.
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