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«Per essere ancora competitiva 
la Svizzera ha bisogno del 5G» 
TELEFONIA/ Swisscom, Sunrise e Salt fanno il punto sullo sviluppo della rete - In Ticino al momento ci sono 80 antenne 
bloccate da ricorsi - Stefano Santinelli: «La vera sfida? Spiegare che la tecnologia non presenta rischi per la salute» 

Francesco Pellegrinelli 

«Oggi il 5G è presente sul 90% 
del territorio nazionale, ma 
la copertura risulta del tutto 
insufficiente per guardare 
con fiducia allo sviluppo eco-
nomico del Paese nei prossi-
mi anni».  

È uno sguardo a tuttotondo 
quello offerto ieri dai princi-
pali partner della telefonia 
mobile sugli sviluppi del 5G in 
Svizzera e in Ticino. «L’imple-
mentazione di una rete 5G ef-
ficiente è un fattore indispen-
sabile per mantenere in Sviz-
zera la capacità di innovare», 
ha esordito il delegato CEO di 
Swisscom per la Svizzera ita-
liana, Stefano Santinelli. «Tut-
ti i grandi mercati emergenti 
hanno bisogno di una rete 5G 
per crescere: dall’Internet del-
le cose, al metaverso. Dalle ap-
plicazioni industriali, alla sa-
nità; passando dai veicoli au-
tonomi e dai droni».  

Secondo uno studio del 
2019, citato da Santinelli, la 
nuova tecnologia creerà 137 
mila nuovi impieghi da qui al 
2030. Il rischio di perdere il tre-
no, tuttavia, è concreto, ha ag-
giunto Santinelli. Nel 2019, 
Swisscom figurava tra i primi 
tre operatori europei ad aver 
introdotto il 5G. «Oggi siamo 
sotto la media europea. Per chi 
vive di export e di innovazio-
ne come la Svizzera, questo ral-
lentamento costituisce un 
campanello d’allarme da pren-
dere sul serio». Rispetto alla 
concorrenza internazionale le 
Università svizzere hanno per-
so terreno, ha detto Santinelli: 
«Anche il Politecnico di Zurigo 
è sceso di un posto nella classi-
fica, pur rimanendo la miglio-
re università dell’Europa con-
tinentale». Dinamiche simili si 
riflettono anche sull’andamen-
to delle start-up. «I talenti e le 
idee seguono l’innovazione. 
Abbiamo visto negli anni na-
scere importanti progetti, che 
poi non hanno trovato terreno 
fertile - e quindi economia di 
scala - per crescere».  

La procedura ticinese 
E in Ticino? «La prima anten-
na 5G è stata accesa nel 2019 
a Locarno», ha ricordato San-
tinelli. «Al momento ci sono 
300 antenne 5G attive sul ter-
ritorio, mentre altre 80 sono 
bloccate da ricorsi», ha spie-
gato Ivana Sambo, responsa-
bile della comunicazione di 
Swisscom. «In Ticino, per 
ogni modifica di antenna o 
nuova installazione,  si deve 
passare da una domanda di 
costruzione», ha osservato 
Daniela Dorici, di Salt Mobi-
le. «E il più delle volte la po-
polazione risponde con un ri-
corso». Una resistenza, parti-
colarmente attiva in Ticino, 
resa possibile dallo stesso iter 
pianificatorio: «Altri cantoni 
prevedono unicamente la 
procedura accelerata», ha 
spiegato Santinelli. «È una 
scelta democratica ed è giu-
sto rispettarla». Il problema 
comunque rimane. 
Swisscom, Sunrise e Salt ne 
sono coscienti. «Una delle sfi-
de future maggiori è il dialo-
go con la popolazione», ha 
chiosato a questo proposito 
Ivana Sambo ricordando le 

preoccupazioni che una par-
te ancora della popolazione 
ancora nutre verso la tecno-
logia 5G. Un timore che negli 
anni ha assunto la forma di 
un’intensa attività politica, 
fuori e dentro il Parlamento, 
per contrastare l’implemen-
tazione della tecnologia 5G. 
Lo scorso anno, ricordiamo, 
il Gran Consiglio ticinese ha 
detto «no» a una moratoria 
per la costruzione di nuove 
antenne 5G sul territorio 
cantonale e ha pure bocciato 
la proposta di inoltrare alle 
Camere federali un’iniziati-
va cantonale per uno stop a 
livello nazionale. «È una pau-
ra che abbiamo già conosciu-
to in passato e che viviamo ad 
ogni passaggio di tecnologia. 
Basti pensare ai vaccini CO-
VID e alla tecnologia RNA», ha 
commentato Santinelli.  

«Spiegare e spiegare» 
Di qui, il lavoro che gli opera-
tori del settore intendono 
svolgere verso l’esterno: «In-
nanzitutto bisogna spiegare 
che questa tecnologia non 
presenta rischi per la salute. 
È una tecnologia abbinata a 

frequenze che usiamo da 30 
anni. Bisogna rassicurare la 
popolazione con dati e di-
scorsi scientifici», ha ripetu-
to Santinelli. Un compito af-
fidato anche alla piattaforma 
Change5G, coordinata da An-
gelo Geninazzi: «Vogliamo 
prendere sul serio le preoc-
cupazioni della popolazione, 
spiegando tuttavia che non 
sussistono rischi particolari 
per la salute». Al momento la 
ricerca, ha detto Geninazzi, 
non è ancora stata in grado di 
constatare danni alla salute 
causati dalle radiazioni della 
comunicazione mobile. A 
questo proposito, Andrea Ga-
leazzi di Swisscom ha ricor-
dato come la legge federale 
imponga valori limite di 
emissione molto restrittivi: 
«La Svizzera ha deciso di ri-
durre i valori limite di dieci 
volte rispetto a quelli impo-
sti a livello internazionale». 
Una rassicurazione supple-
mentare che si aggiunge ai 
controlli estremamente pun-
tali eseguiti, in maniera indi-
pendente e senza alcun pre-
avviso, dal cantone su ogni 
antenna, ha ricordato ancora 
Daniela Dorici. Santinelli ha 
poi ricordato la necessità di 
aprire un dialogo con le auto-
rità, in particolare quelle co-
munali, «per accelerare i pro-
cessi amministrativi e per 
evadere i ricorsi che troppo 
spesso rallentano la trasfor-
mazione della rete». Ma cosa 
dicono i sondaggi al riguardo? 
La popolazione è favorevole 
al 5G?Santinelli ha ricordato 
l’esito di uno studio di Com-
paris.ch: «I contrari sono cir-
ca il 40% degli interpellati. Al-
tri studi, invece, riducono 
questa fetta al 20%. Tutti i son-
daggi, però, evidenziano un 
dato: la popolazione over 50 
è tendenzialmente più con-
traria rispetto alla popolazio-
ne under 20». In questa fascia 
di età oltre il 40 % impiega già 
la tecnologia 5G. «Il problema, 
dunque, è soprattutto gene-
razionale», ha concluso San-
tinelli. 

In Ticino al momento ci sono 300 antenne 5G attive. © KYESTONE/PETER KLAUNZER

Da sapere 

«Il consumo di dati 
cresce rapidamente»

Ma le antenne sono al limite 
Il consumo di dati oggi è 200 
volte superiore a quello di 10 anni 
fa. Quello tra i giovani di età 
inferiore ai 26 anni è in media 8 
volte superiore a quello dei 
giovani che hanno più di 26 anni. 
«Oggi, però, il 90% delle antenne 
è al limite delle capacità», ha 
spiegato Ivana Sambo. 

La sicurezza informatica 
Tra le sfide della telefonia c’è 
anche la sicurezza informatica. I 
tentativi di attacco 
all’infrastruttura di Swisscom, dal 
2019 al 2021, sono aumentati 
dell’87% . «Ogni ora in media 
contattiamo quattro clienti a 
causa di account violati», ha 
commentato Sambo.  

1 minuto 
Nel primo trimestre  
le vendite crescono 
del 40 percento 

Titoli di trasporto 
L’Unione trasporti pubblici e 
turistici Ticino (UTPT), 
associazione di cui fanno 
parte 31 aziende del settore, 
ha svolto ieri la sua 19. 
assemblea generale. Durante 
l’assemblea sono stati 
illustrati i dati del 2021, che 
hanno fatto segnare numeri 
da record. I passeggeri nel 
trasporto pubblico sono 
aumentati del 28% rispetto al 
2019.  Rispetto al 2020, gli 
introiti da titolo di trasporto 
sono aumentati del 31,5% a 
63 milioni di franchi. Rispetto 
al 2019, invece, sono diminuiti 
del 6,5%. Nel primo trimestre 
del 2022, le vendite di titoli di 
trasporto sono aumentare 
del 40% rispetto il 2021 
raggiungendo i livelli pre-
pandemia. 

PS CONTRO LA POVERTÀ 
Il Gruppo parlamentare del PS 
Ticino ha presentato 
un’iniziativa parlamentare per 
chiedere di modificare la 
legge sugli assegni di famiglia 
e, se del caso, anche la LAPS 
ed altre eventuali leggi, in 
modo da eliminare la 
necessità di ricorrere all’aiuto 
sociale (assistenza sociale) 
per le famiglie con figli 
minorenni a carico. «Si tratta 
di completare nell’ambito 
della politica familiare un 
percorso che il Ticino ha 
iniziato nel 1997 per togliere le 
famiglie con figli da situazioni 
di povertà marcata e 
dall’assistenza sociale», 
scrive il PS. 

UN GESTO SOLIDALE 
Il 21 maggio Coop ha raccolto 
nei negozi della Svizzera 
italiana più di 16 000 franchi 
da devolvere a favore della 
Fondazione Diamante, grazie 
alla generosità dei clienti e 
all’impegno dei collaboratori. Il 
denaro verrà utilizzato per 
acquistare e ammodernare 
parte del mobilio di alcuni 
appartamenti e piccoli 
apparecchi di cucina 
necessari in due dei laboratori 
della Fondazione.

LA MANIFESTAZIONE / Le rivendicazioni in piazza

Sciopero donne 
«No ad AVS 2021»

In Ticino, come in diverse piaz-
ze della Svizzera, in occasione 
della giornata dello sciopero 
delle donne, migliaia di perso-
ne si sono mobilitate. Al centro 
delle rivendicazioni, la riforma 
del sistema di pensionamento 

AVS 2021, che prevede un in-
nalzamento dell’età pensiona-
bile delle donne. L’Unione sin-
dacale svizzera ha invitato a vo-
tare «no» il prossimo 25 settem-
bre al testo che porterebbe da 
64 a 65 anni l’età di pensiona-
mento per le lavoratrici. © TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

«Per il benessere 
in azienda» 
È NATO IL FORUM GSA TICINO / 

È stata presentata ieri pome-
riggio al Centro sportivo di 
Tenero la nuova associazio-
ne «Forum GSA Ticino», ossia 
la rete regionale dedicata al-
la gestione del benessere e 
della salute in azienda (GSA). 
L’Associazione fa parte della 
rete svizzera dei «Forum 
GSA», coordinata dalla fon-
dazione Promozione Salute 
Svizzera (promozionesalu-
te.ch) che ne è stata diretta 
promotrice. L'obiettivo di 
«Forum GSA Ticino» è quello 
di promuovere e diffondere, 
attraverso in particolare lo 
scambio attivo, buone prati-

che aziendali in ambito GSA, 
per permettere a un numero 
sempre maggiore di perso-
ne, attive professionalmen-
te in qualsiasi ruolo e ambi-
to, di vivere bene e motivate 
il loro ambiente di lavoro.  

I grandi patrocinatori di 
«Forum GSA Ticino» sono 
AIL, Bancastato, RSI e SUVA, 
mentre i patrocinatori sono 
AITI, Cippà Trasporti, Hel-
sinn Healthcare, Lugano Isti-
tuti Sociali, Medacta Interna-
tional, Palo Alto, Sintetica,  
Splash&Spa Tamaro,  Tenco-
ni e Tensol Rail.  

Maggiori informazioni al 
sito https://forumgsa.ch


