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Proposta di risoluzione 

I paragrafi seguenti sono rinumerati: 

40. evidenzia che le reti satellitari contribuiscono a soddisfare gli obiettivi dell'agenda digitale 

dell'UE al fine di raggiungere la totale copertura dell'UE con connessioni a banda larga, in 

particolare nelle zone remote; sollecita pertanto la Commissione, in virtù della neutralità 

tecnologica, ad attribuire all'Internet satellitare il giusto peso nella combinazione di 

tecnologie previste per lo sviluppo dei servizi a banda larga, come ad esempio nell'ambito 

della politica di coesione dell'UE; 

41. rileva che la comunicazione satellitare nelle situazioni di crisi, come ad esempio le 

catastrofi naturali, o per il mantenimento della sicurezza interna acquisisce un'importante 

funzione logistica sempre maggiore, poiché le sue connessioni dati e di comunicazione 

sono irrinunciabili in situazioni in cui non vi sono infrastrutture terrestri o quando queste 

sono state distrutte; 

42. esorta pertanto la Commissione ad analizzare la disponibilità attuale nonché la necessità 

futura di frequenze radio per la comunicazione satellitare e durante la prossima conferenza 

mondiale sulle radiocomunicazioni di cercare di far sì che gli interessi dell'UE e gli 
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interessi del settore della comunicazione satellitare siano adeguatamente difesi 

nell'attribuzione delle frequenze radio mondiali e regionali; 

43. ritiene che il potenziale d'innovazione nel settore della comunicazione satellitare non sia 

ancora stato sfruttato; fa riferimento alle possibilità delle tecnologie più recenti come ad 

esempio i "Laser Communication Terminals" (LCT) o anche gli "High Throughput 

Satellites" (HTS) per far fronte alla necessità di uno scambio di dati sempre più intenso a 

velocità di scambio sempre più elevate; 

44. sottolinea che l'Europa può mantenere il proprio vantaggio tecnologico nelle 

comunicazioni satellitari solo se si proseguiranno gli sforzi di ricerca in questo settore a 

livello europeo; 

Detriti spaziali 

45. sottolinea che le infrastrutture spaziali costituiscono il fondamento di vari servizi utilizzati 

quotidianamente dall'economia e dalla società; rileva che l'avaria di tali infrastrutture, ad 

esempio a causa di collisioni tra satelliti e altri oggetti o detriti spaziali, potrebbe minare la 

sicurezza degli operatori economici e dei cittadini; 

46. rileva che i detriti spaziali costituiscono un problema sempre più rilevante; esorta pertanto 

la Commissione e gli Stati membri a lavorare a una governance mondiale per lo spazio; 

invita nel contempo la Commissione e gli Stati membri a promuovere la firma del "codice 

di condotta per lo spazio" elaborato dall'UE da parte di paesi terzi mediante tutti i canali 

diplomatici; 

47. esorta la Commissione a sostenere l'istituzione il prima possibile a livello europeo di un 

programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione 

proposto all'inizio di quest'anno, al fine di garantire una maggiore indipendenza dalle 

istituzioni negli Stati Uniti di segnalazione delle collisioni; 

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

Commissione. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


