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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2443/2013, presentata da Philippe Martinot, cittadino francese, 
sull'assenza di telefonia vocale fissa e di connettività a banda larga a Saint-
Laurent-du-Maroni (Guyana francese)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce in merito alla situazione di un'area, a Saint-Laurent-du-Maroni nella 
Guyana francese, chiamata "route des chutes voltaires (ex route de Paul Isnard)". Attraverso 
la copiosa documentazione integrata alla petizione originale, mostra chiaramente che, dal 
2001, il comitato dei residenti nella zona di cui sopra (che consta di circa 160 famiglie su una 
superficie di circa 12 km) ha chiesto alle autorità locali di intervenire al fine di garantire 
un'adeguata telefonia vocale fissa e connettività a banda larga. Anche se sono state fornite 
alcune risposte, in particolare nel 2004 dalla prefettura e nel 2009 dalla Regione, la situazione 
non è stata ancora risolta a distanza di 12 anni e, quindi, il firmatario invita il Parlamento 
europeo a indagare se, soprattutto alla luce del "quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche" del 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_i
t.htm), sia possibile prevedere azioni più incisive per risolvere definitivamente il problema 
che ostacola notevolmente i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche interessate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Osservazioni della Commissione 
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Nel 2010, l'agenda digitale europea ha definito gli obiettivi in materia di banda larga per il 
2020: accesso a 30 Mbps per tutti i suoi cittadini e le imprese e almeno il 50% degli utenti 
domestici europei abbonato a connessioni Internet superiori a 100 Mbps entro il 2020.

La Commissione è consapevole del fatto che alcune aree dell'UE, segnatamente le zone 
scarsamente popolate, non sono ancora dotate di connettività a banda larga fissa. Ad esempio, 
anche se nella città di St Laurent du Maroni il 49% degli utenti domestici ha una copertura di 
almeno 2Mbps, il 51% non ha ancora alcuna copertura1. In tali aree di fallimento del mercato, 
l'intervento delle autorità pubbliche può essere utile e stimolare gli investimenti privati. Ciò 
può essere fatto attraverso misure normative: ad esempio, la direttiva sulla riduzione dei costi2

agevolerà e promuoverà la diffusione delle reti digitali ad alta velocità (ad esempio, Internet 
rapido a banda larga). I principali strumenti finanziari dell'UE volti a stimolare gli 
investimenti sono il Meccanismo per collegare l'Europa3 e i Fondi strutturali e d'investimento 
europei4.

Per quanto riguarda questi ultimi, il programma operativo (PO) FESR-FSE 2014-2020 per la 
Guyana francese è stato adottato il 18 dicembre 2014. Più di 33 milioni di euro del FESR 
saranno destinati alle TIC. Tra questi investimenti, 15 milioni di euro saranno utilizzati per 
sostenere gli investimenti nella rete a banda larga ad alta velocità e 6 milioni di euro nella rete 
backbone/backhaul. Inoltre, nell'ambito di tale PO, gli sforzi in termini di sviluppo territoriale 
saranno orientati proprio favore di Saint Laurent du Maroni. Un bilancio complessivo pari a 
30 milioni di euro sarà assegnato a un pacchetto di azioni specifiche per la città, tra cui 15 
milioni di euro saranno destinati a progetti TIC, attraverso i cosiddetti investimenti territoriali 
integrati (ITI).

Inoltre, secondo il piano di installazione della banda larga della Guyana francese (SDTAN -
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique), la città di Saint Laurent du 
Maroni fa parte di un progetto pilota volto a posare la fibra in tutta la città, in particolare 
utilizzando le reti elettriche EDF. Infine, la città è inclusa nella "zona di priorità 1", che mira a 
sviluppare la rete locale al fine di garantire che il 93% della linea abbia una velocità di 
8Mbps.

Per quanto concerne il Meccanismo per collegare l'Europa, la Commissione europea ha 
lanciato, nel mese di luglio 2014, l'iniziativa 'Connected Communities' volta a dar vita a un 
portafoglio di progetti e istituirà una comunità online di promotori di progetti al fine di 
discutere ulteriormente e condividere esperienze, consigli e migliori pratiche. La comunità 
online sarà ospitata sul sito Internet Broadband Europe a partire dall'inizio del 2015. La 
pagina web 'Broadband Europe' fornisce altresì informazioni sulla politica della Commissione 
per lo sviluppo della banda larga ad alta velocità in Europa e descrive le migliori pratiche di 
sviluppo della banda larga suddivise per paese. È disponibile su: http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/high-speed-broadband.

                                               
1  SDTAN, Guyana, maggio 2012, pag.°50.
2  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a 
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm.
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Conclusioni

L'intervento normativo diretto e/o il finanziamento pubblico a favore dell'installazione della 
banda larga nella zona citata dal firmatario sono innanzitutto di competenza delle autorità 
nazionali e regionali. La Commissione europea si prefigge, tuttavia, l'obiettivo di garantire a 
tutti i cittadini europei l'accesso a reti digitali ad almeno30 Mbps entro il 2020. Essa intende, 
pertanto, incoraggiare tali autorità a garantire tali investimenti nel prossimo futuro. Si invita, 
nel frattempo, il firmatario a visitare la pagina web 'Broadband Europe' della Commissione."


