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SUGGERIMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo 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: 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Il 5G per l'Europa: un piano 

d'azione" che punta a rafforzare l'economia digitale e la competitività dell'Europa nella 

prospettiva del mercato unico digitale; 

2. insiste sul fatto che, nell'ambito dell'attuale corsa tecnologica internazionale, è 

indispensabile realizzare una Società dei Gigabit europea dinamica per mantenere la 

competitività e la prosperità dell'UE nonché per sfruttare il potenziale d'innovazione e 

trasformazione nel settore dei trasporti; 

3. sottolinea che per rimanere competitivo, il settore europeo dei trasporti dovrà adattarsi 

rapidamente alle nuove sfide presentate dalla globalizzazione, dall'evoluzione dei modelli 

di mobilità, dalla digitalizzazione e dalle crescenti aspettative dei consumatori; concorda 

sul fatto che la diffusione delle reti 5G è una condizione necessaria per sviluppare i 

modelli aziendali esistenti, ma anche nuovi e innovativi, e per creare opportunità 

economiche e sociali, promuovendo nel contempo l'inclusione e creando opportunità per 

le zone meno sviluppate dell'UE nei settori dei trasporti e del turismo; ricorda, a tale 

riguardo, la necessità di continuare a migliorare la sensibilizzazione del pubblico ai 

benefici dell'utilizzo di Internet per i passeggeri;  

4. sottolinea che l'utilizzo efficace del potenziale delle reti internet ad altissima capacità e 

senza soluzione di continuità, anche a livello transfrontaliero, è fondamentale per il 

processo di digitalizzazione dei trasporti e del turismo, lo sviluppo di servizi di biglietteria 

integrata e l'ampio uso di strumenti innovativi di trasporto di persone e merci, come 

veicoli autonomi o droni sempre più interconnessi; osserva che le reti 5G potrebbero 

contribuire inoltre a creare nuovi modelli di intrattenimento, diversificando così l'offerta 

turistica dell'UE e migliorandone l'attrattiva; osserva che il 5G creerà nuovi servizi di 

elevata qualità e migliorerà l'esperienza dei passeggeri per gli utenti digitali, come quelli 

che si servono delle piattaforme online per i servizi di trasporto e di turismo; 

5. manifesta preoccupazione per il ritardo dell'UE rispetto all'America del Nord e a parti 

della regione dell'Asia-Pacifico per quanto riguarda la diffusione del 5G; esprime ulteriore 

preoccupazione per i dati attualmente disponibili che dimostrano che nessuno dei 28 Stati 

membri dell'UE ha raggiunto l'obiettivo del 100 % di copertura veloce e ultra veloce 

previsto dall'agenda digitale; rileva che in alcuni Stati membri l'accesso medio di prossima 

generazione è attualmente al di sotto del 25 %; 

6. deplora che la diffusione dell'attuale generazione del 4G sia ancora in ritardo rispetto alle 

aspettative, soprattutto nelle zone rurali; osserva che il piano d'azione della Commissione 

per la diffusione dell'infrastruttura del 5G dovrebbe fornire gli strumenti per evitare gli 

errori del passato; 

7. ritiene che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), così come il 

ritmo del loro sviluppo, abbiano avuto un impatto radicale non solo sull'economia, ma 
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anche sulla società nel suo complesso; è convinto che le TIC e le tecnologie digitali, 

migliorando l'accesso delle popolazioni ai servizi pubblici, come a quelli dei trasporti, 

presentino un grande potenziale; ritiene tuttavia importante non tralasciare le enormi e 

inevitabili sfide che i progressi in questo settore pongono a tutti i livelli della società, 

soprattutto in termini di organizzazione del lavoro, di diritti del lavoro e di sicurezza delle 

persone; 

8. invita gli Stati membri a considerare il piano d'azione 5G come un orientamento verso la 

realizzazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" (ECC), in particolare per 

quanto concerne la cooperazione nella gestione dello spettro e ulteriori investimenti 

nell'infrastruttura della rete; sottolinea che qualsiasi progresso significativo verso la 

costruzione di una Società dei Gigabit europea potrà avvenire solo con livelli di 

investimento adeguatamente elevati in infrastrutture della rete in tutti gli Stati membri, al 

fine di assicurare un'infrastruttura digitale solida, sicura e affidabile per tutti i modi di 

trasporto, a prescindere dalle dimensioni o dall'ubicazione; dubita che i modelli di 

finanziamento basati esclusivamente o principalmente su fondi d'investimento saranno 

sufficienti per aggiornare le infrastrutture ove necessario o contribuiranno a colmare le 

lacune esistenti nel livello di sviluppo delle infrastrutture della rete e a eliminare le 

differenze nella disponibilità di connessioni Internet ad alta capacità nelle regioni 

periferiche, di frontiera e nelle aree non urbane; 

9. chiede un incremento dei fondi per la realizzazione di una strategia di finanziamento del 

5G ambiziosa e coerente e il pieno utilizzo del potenziale e delle sinergie dei fondi 

esistenti, al fine di promuovere nuovi investimenti; accoglie con favore il fondo relativo 

alla banda larga per collegare l'Europa e invita la Commissione a garantire, mantenere e 

incrementare ulteriormente i finanziamenti per il piano d'azione 5G nel prossimo quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2020-2027; 

10. ritiene che per sviluppare le infrastrutture della rete, il modo migliore sia quello di farlo 

per mezzo di un ambiente competitivo, equo e ben funzionante; osserva che tutte le bande 

di frequenza disponibili devono essere destinate a un uso efficace; sottolinea l'importanza 

dell'iniziativa "5G-PPP" (partenariato pubblico-privato) e l'urgente necessità di trovare 

nuove fonti di investimenti privati per sostenere sia la competitività dell'UE sul mercato 

globale, sia nuove opportunità di innovazione nei settori dei trasporti e del turismo. 

11. invita pertanto a fare maggiore uso dei fondi della politica di coesione per garantire più 

omogeneità di connessione tra le regioni europee; sottolinea la necessità di trovare 

incentivi non soltanto per il lato dell'offerta, ma anche per quello della domanda, al fine di 

potenziare l'interesse dei cittadini nei servizi di trasporto e turistici mediante il 5G e di 

promuoverne l'utilizzo; condivide gli obiettivi chiave relativi alla promozione della 

connettività di Internet a favore della crescita, della competitività e della coesione; osserva 

la valenza di perseguire un approccio improntato alla neutralità della tecnologia che può 

servire a massimizzare la portata dell'innovazione, la concorrenza delle infrastrutture e la 

riduzione dei costi delle tecnologie e delle infrastrutture emergenti nel settore dei 

trasporti; 

12. incoraggia la Commissione, nel contesto dello sviluppo di una Società dei Gigabit 

europea, a prestare maggiore attenzione alle questioni di riservatezza dei dati, alla 

sicurezza informatica e alla criminalità informatica e alle loro specificità nel settore dei 
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trasporti; rileva che qualsiasi progresso in questo settore non può verificarsi senza che sia 

stata attribuita la dovuta priorità alla sicurezza degli utenti dei sistemi di trasporto 

digitalizzati e allo stesso tempo siano state stabilite delle norme per la gestione di tali 

tecnologie al fine di evitare conflitti nel mercato in termini di competitività; 

13. esorta la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di adeguare le 

disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del TFUE, e sulla base delle norme sugli aiuti di Stato, al fine di 

facilitare la costruzione di reti Internet ad alta velocità e a prestare particolare attenzione 

alle regioni ultraperiferiche, come sancito dall'articolo 349 del TFUE, in considerazione 

della loro lontananza e dei costi legati alle infrastrutture della rete 5G-compliant; 

14. invita la Commissione ad assicurare la mappatura della rete, da parte di ogni Stato 

membro, per poter identificare le aree di esclusione digitale, in vista della realizzazione di 

una copertura generale 5G; 

15. raccomanda alla Commissione di adoperarsi per la realizzazione della Società europea dei 

Gigabit, conformemente al principio di coesione economica, sociale e territoriale; 

16. riconosce  che l'infrastruttura delle reti 5G richiederà un'alta densità per soddisfare le 

esigenze di elevata capacità e ridotta latenza della rete 5G; rileva i vantaggi derivanti dalla 

combinazione di progetti e piani per la costruzione di nuove infrastrutture della rete 5G 

standard con la costruzione già pianificata e la modernizzazione delle tratte stradali e 

ferroviarie all'interno degli Stati membri, oltre ai progetti infrastrutturali urbani, date, ad 

esempio, le possibilità offerte dai veicoli connessi e autonomi in termini di miglioramento 

della mobilità nel contesto urbano; concorda sul fatto che tale combinazione razionale 

delle opere di costruzione permetterà di risparmiare risorse, renderà le opere 

maggiormente sostenibili e accelererà la costruzione e la fornitura delle necessarie 

infrastrutture ad alta velocità; 

17. sottolinea il fatto che le reti a maggiore densità, che utilizzano un numero più elevato di 

dispositivi che emettono radiazioni, devono essere opportunamente collaudate dal 

momento che non possono essere consentiti rischi per la salute pubblica; 

18. rileva il potenziale di sviluppo dei seguenti servizi nelle città dell'UE: gestione intelligente 

del traffico, basata su informazioni in tempo reale, sistemi di parcheggio e di pedaggio; 

invita gli operatori a investire maggiormente nelle infrastrutture per migliorare la 

connettività ed estendere la copertura 5G in tutte le zone dell'UE, urbane, periferiche e 

rurali; 

19. sottolinea che, in parallelo con lo sviluppo della tecnologia 5G, l'introduzione su larga 

scala dell'internet delle cose avrà un maggiore impatto, fra l'altro sul trasporto di merci e 

la logistica, compresi i servizi postali e, più in generale, gli scambi materiali (lettere e 

pacchi); 

20. osserva che i veicoli, una volta connessi, sono molto più sicuri (meno incidenti), ecologici 

(meno emissioni) e contribuiscono a modelli di viaggio più prevedibili; sostiene pertanto 

l'idea di introdurre un obiettivo a livello dell'UE affinché tutti i veicoli disponibili sul 

mercato dell'UE siano abilitati al 5G e siano equipaggiati di sistemi di trasporto 
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intelligenti a bordo; sostiene con determinazione l'obiettivo di dotare del 5G le ambulanze 

e gli altri veicoli di emergenza (polizia, vigili del fuoco) collegati a un'unità centrale per 

garantire la copertura continua e ininterrotta durante gli interventi; 

21. sostiene fermamente gli sforzi volti a garantire l'accesso alla rete 5G lungo tragitti 

intermodali sulla base delle reti di trasporto pubblico, legati al meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) e le reti transeuropee dei trasporti (RTE-T) entro il 2025, e si aspetta che il 

pieno accesso sarà conseguito in tutta l'UE, nelle aree urbane e in quelle rurali e presso i 

principali centri turistici e attrazioni turistiche; 

22. prende atto dell'importante ruolo della tecnologia di Internet e di Internet delle cose, non 

solo per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi di trasporto multimodali, ad elevata 

tolleranza dell'errore umano e sicuri, ma anche per lo sviluppo della tecnologia e-call di 

bordo; sottolinea la necessità di tenere conto dell'interazione di tutti gli elementi che 

provengono da diversi settori, quali l'elettronica, le telecomunicazioni, il trasporto e il 

turismo; 

23. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione WiFi4EU; osserva che connessioni Wi-

Fi a disposizione del pubblico e gratuite nei punti strategici, quali i nodi di trasporto 

pubblico, possono permettere a tutti i cittadini europei di accedere a strumenti digitali e di 

beneficiarne su un piano di parità; 

24. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare iniziative come il programma 

WiFi4EU per incentivare l'uso delle nuove tecnologie fra tutti i passeggeri, 

indipendentemente dall'estrazione socioeconomica o dall'età, nel tentativo di eliminare il 

divario digitale tra le persone e/o le generazioni; sottolinea il valore aggiunto che tali 

sviluppi apporteranno nel settore del turismo, incrementando l'attrattiva dell'Europa per le 

imprese e i turisti; 

25. sottolinea che assicurare un accesso a Internet e garantire una connettività ad alta velocità, 

affidabile, a ridotta latenza e a basso jitter sono essenziali per i processi di digitalizzazione 

e la catena del valore nel settore del turismo, nonché per lo sviluppo e la diffusione delle 

tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-

ITS), i servizi d'informazione fluviale (RIS) e il sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario (ERTMS);  

26. osserva che lo sviluppo di sistemi come quelli di cui sopra contribuirà a promuovere il 

processo di digitalizzazione e l'automazione della mobilità e dei trasporti, il che a sua 

volta migliorerà la sicurezza, ottimizzerà le risorse, consentirà un uso migliore delle 

capacità esistenti, rafforzerà l'efficienza, l'accessibilità e il risparmio energetico, 

migliorerà le prestazioni ambientali e rafforzerà la competitività delle PMI nel settore del 

turismo; riconosce che, in linea con il più ampio processo di digitalizzazione di tutta 

l'industria europea, molte società dovranno basare le loro strategie di trasformazione sulla 

mobilità, procurando notevoli opportunità per le PMI e le startup nel settore dei trasporti, 

uno sviluppo che andrebbe sostenuto; 

27. rileva i vantaggi di una copertura 5G affidabile e ininterrotta per la sicurezza stradale che 

permetta l'uso di strumenti di controllo digitali e connessi, quali i tachigrafi intelligenti e i 

documenti elettronici, per i mezzi pesanti. 
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