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Continua a far discutere 
in Svizzera la tecnologia 
5G, la telefonia mobile 
di quinta generazione, 
che  permette anche 
la trasmissione di dati con 
velocità fino a cento volte 
superiori rispetto al 4G. 
Contro la posa delle nuove 
antenne sono state 
lanciate diverse iniziative. 
Ne abbiamo discusso 
con il CEO di Swisscom 
Urs Schaeppi.  

A che punto siamo in Svizzera e in 
Ticino con la posa delle antenne? 
Swisscom con quali tipi di resi-
stenze si confronta oggi, tenuto 
conto che il Ticino è un cantone 
molto restrittivo in materia? 
«La Svizzera è una nazione lea-
der nell’introduzione del 5G, la 
tecnologia del futuro. Oggi sta 
avvenendo esattamente quan-
to si è già verificato poco più di 
dieci anni fa quando fu intro-
dotta la tecnologia 3G, che fu la 
rete che permise l’introduzio-
ne degli smartphone, i telefoni 
mobili intelligenti. Con il 5G si 
apre un nuovo mondo con un 
enorme potenziale di svilup-
po, da più punti di vista. Pur-
troppo, pur essendo la Svizze-
ra all’avanguardia in questo 
processo di sviluppo, stiamo ri-
scontrando grandi problemi: 
la tecnologia di quinta genera-
zione non è accompagnata so-
lo dall’entusiasmo, ma anche 
dall’insicurezza. Una fetta del-
la popolazione teme infatti il 
5G. Tra i cittadini si sono fatti 
largo timori. C’è chi ha paura. 
Gli oppositori hanno diffuso 
molte fake news. Il 5G, in prin-
cipio, non è qualcosa di nuovo 
(come molti sostengono) ma è 
una tecnologia già ben conso-
lidata. Vi sono migliaia di studi 
che la riguardano e nessuno di 
questi fa supporre che questa 
tecnologia possa provocare 
danni alla salute. Disponiamo 
certamente di una solida base 
per poter procedere all’allesti-
mento della rete. Purtroppo, 
però, ha preso piede una forte 
opposizione. I permessi di co-
struzione in diverse località 
della Svizzera sono stati bloc-
cati. E soprattutto in Ticino, un 
cantone che ha sempre avuto 
una regolamentazione molto 
restrittiva per la posa delle an-
tenne, ciò si avverte in manie-
ra marcata. L’effetto pratico sa-
rà che il Ticino non sarà in pri-
ma fila nello sviluppo della 
nuova rete 5G». 

Ci sarà un ritardo rispetto al vostro 
obiettivo di completare  il 90% del-
la rete 5G entro il 2019 anche alla 
luce dei maggiori controlli 
dell’UFAM decisi dalla recente 
sentenza del Tribunale federale? 
«Dobbiamo metterlo in conto. 
Se ottenessimo i permessi per 
proseguire il lavoro nei termini 
di tempo stabiliti potremmo 
procedere più rapidamente. La 
situazione attuale è però un’al-
tra: sì, ci saranno ritardi. È un 
peccato, dal momento che la 
Svizzera ha assunto dall’inizio 

un ruolo leader in Europa nella 
telefonia mobile. Ora siamo un 
po’ frenati. La mia speranza è che 
si riesca ad abbattere la diffiden-
za tra i cittadini scettici. Del re-
sto con l’introduzione delle 
nuove tecnologie è sempre sta-
to così: all’inizio incutono timo-
ri e una volta introdotte ci si ac-
corge dei loro vantaggi». 

Nella Svizzera tedesca  è stata de-
positata di recente un’iniziativa 
popolare che chiede di frenare il 
5G (servono 100 mila firme entro 
l’aprile 2021). Siete preoccupati? 
 «Sono state depositate diverse 
iniziative per fermare il 5G, l’ul-
tima il 15 ottobre nella Svizze-
ra tedesca intitolata ‘Per una te-
lefonia mobile compatibile con 
la salute e a basso consumo 
energetico”. Dobbiamo tener-
ne conto e dare risposte. Que-
sta iniziativa ha l’obiettivo di 
smantellare la rete di telefonia 
mobile presente  nella maggio-
ranza delle economie domesti-
che. Chiede che la trasmissio-
ne di segnali audio e dei dati 
non possa più avvenire all’in-

terno delle proprie mura (con 
un telefono e un router). Nel 70 
per cento delle case svizzere 
però questo, oggi, è lo standard. 
L’iniziativa lo vuole proibire. È 
in gioco la sopravvivenza stes-
sa del settore delle telecomu-
nicazioni. C’è da dubitare se è 
quanto vogliono gli utenti. Se 
fosse approvata, per la Svizze-
ra sarebbe un disastro: la tele-
fonia mobile com’è oggi non 
esisterebbe più. L’iniziativa in 
discussione propone una solu-
zione perfino fantasiosa: per te-
lefonare si dovrebbe utilizzare 
la via cavo avvalendosi del PC». 

Qual è la linea di Swisscom? 
«Ovviamente di totale opposi-
zione. La gente deve sapere che 
il 5G non fa male alla salute e 
non deve avere paura. Vengo-
no raccontate molte bugie. Si 
dice che la telefonia mobile 
provochi tumori, anche se l’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) – l’ente adibito al-
la tutela della salute pubblica – 
indica chiaramente che ’il ri-
schio di tumori provocato dal-
le emissioni non ionizzanti (nel 
nostro Paese ancora ben più 
basse rispetto ai valori soglia in-
ternazionali) è da considerare 
allo stesso livello di pericolosi-
tà dei cetrioli annacquati 
nell’aceto’. Ci sono studi detta-
gliati che dimostrano come 
non vi sia alcuna causa-effetto 
sull’organismo umano. Gli op-
positori inculcano nella popo-
lazione paure ingiustificate. 
Chi sostiene lo stop al 5G deve 
rendersi conto delle conse-
guenze, che sarebbero pesan-
tissime anche per la stessa com-
petitività della Svizzera». 

Affrontando il tema della tutela 
della salute - che ha mobilitato 
molte opposizioni al 5G - una del-
le critiche ai gestori di telefonia 
mobile, è che gli studi effettuati 
sarebbero di parte, finanziati da-
gli stessi operatori. Può citare al-
cuni organismi di profilassi pub-

blica che hanno attestato l’assen-
za di pericolo? 
«Sul 5G e sui suoi effetti sulla sa-
lute sono stati svolti tanti stu-
di. Smentisco che siano stati fi-
nanziati dai gestori di telefonia 
mobile. L’OMS li valuta uno ad 
uno. Si tratta di un organismo 
sopra alle parti e quindi di gran-
de competenza, credibilità e af-
fidabilità. Le compagnie non 
hanno alcuna possibilità di in-
fluire sui risultati scientifici che 
emergono da questi studi, sui 
cui occorre avere assoluta fidu-
cia! Il mio consiglio è di attener-
si ai fatti e non di dar credito a 
voci incontrollate sui social me-
dia». 

 Con l’aumento della velocità di 
connessione non vi sarà una so-
vrapposizione tra rete fissa e mo-
bile? 
«No, entrambe  sono necessa-
rie. Se si considerano la velo-
cità e la qualità, la rete fissa è 
sempre la migliore, ed è anche 
quella che garantisce più stabi-
lità. Quella mobile, invece, 
quando è molto carica, si ridu-
ce. Ciononostante, ci saranno 
applicazioni e anche utenze 
che chiederanno il 5G, ma in 
minor parte». 

È una questione di costi? 
«No, l’utilizzo della tecnologia 
mobile 5G ha un costo inferio-
re rispetto all’utilizzo di rete 
fissa. Allestire un’economia do-
mestica con la fibra ottica co-
sta di più, per cui è più che al-
tro una questione di prestazio-
ni, a seconda delle esigenze di 
ciascun utente. La rete fissa – 
in proporzione – continuerà 
ad avere maggiore capacità di 
banda, quella mobile sarà più 
utilizzata per gli spostamenti, 
per quando serve mobilità. Il 
5G, in questo senso, completa 
al meglio l’offerta sul mercato». 

Da un punto di vista tecnologico 
il 5G aumenta la velocità di rete in 
modo esponenziale, moltiplica le 

chance di interconnessione, crea 
nuove piattaforme (internet del-
le cose). Si è però parlato poco o 
nulla del potenziale aumento dei 
rischi di abusi: la criminalità, la vio-
lazione del copyright.  
«Più aumentano i contenuti su 
Internet maggiori sono i rischi 
di attacchi informatici. Ciò non 
ha nulla a che vedere con la tec-
nologia 5G, piuttosto con il pro-
cesso di digitalizzazione. Da 
parte nostra facciamo affida-
mento su esperti nella sicurez-
za che ci rendono disponibili le 
migliori soluzioni tecniche 
mentre a livello aziendale sia-
mo sempre pronti a percorre-
re strade innovative». 

Parliamo di politica dei prezzi. Lei 
ha dichiarato che questi scende-
ranno ancora. La mancata fusio-
ne Sunrise-UPC ha cambiato 
qualcosa? E come risponde ai ti-
mori di un possibile, maggiore pre-
cariato lavorativo? L’equazione: 
meno introiti, più risparmi è un ri-
schio concreto? 
«La concorrenza tra i gestori 
continuerà a crescere, indipen-
dentemente dalla scelta di Sun-
rise e UPC. Ciò significa che tut-
to il settore dovrà diventare più 
efficiente. Per questa ragione i 
prezzi per i clienti continue-
ranno a scendere mentre gli 
operatori dovranno fare nuovi 
investimenti. La Swisscom ogni 
anno investe il 20 per cento del 
suo fatturato nell’infrastruttu-
ra: 1,6 miliardi di franchi soltan-
to nel nostro Paese. L’altra ten-
denza è che i prodotti di rete fis-
sa e di rete mobile diventano 
sempre più un tutt’uno. Nei 
prossimi anni ciò avrà l’effetto 
di notevoli cambiamenti sul 
mercato. Per i i posti di lavoro 
si riscontrerà una diminuzio-
ne in taluni comparti e un au-
mento in altri. Per esempio nel-
la sicurezza informatica au-
menterà l’offerta, mentre nei 
settori tradizionali, come nel-
la gestione delle cabine telefo-
niche, diminuirà ancora». 

Il  CEO  di Swisscom Urs Schaeppi negli scorsi giorni è stato ospite nella newsroom del Corriere del Ticino a Muzzano. ©CDT/GABRIELE PUTZU
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«Il 5G corre ad alta velocità   
ma è frenato dalle fake news»

Lavoro  

Formazione continua 
per garantire  
competenze ottimali

In partnership con i sindacati 
Swisscom, rimarca Urs Schaeppi, 
lavora a stretto contatto con i 
sindacati. «I cambiamenti che si 
pongono vengono discussi con le 
parti sociali tenendo conto delle 
esigenze del personale». Inoltre, 
insieme ai sindacati, l’azienda 
leader del settore in Svizzera – 
nel suo contratto collettivo di 
lavoro (CLA) – ha stabilito che 
«ogni dipendente (con questo 
tipo di contratto) ha diritto a 
cinque giorni di sviluppo all’anno. 
Queste giornate gli permettono 
di partecipare a misure di 
formazione e/o di 
perfezionamento professionale, 
pagate dall’azienda. Ciò è 
essenziale in un settore dai 
rapidissimi cambiamenti com’è  
quello delle telecomunicazioni». 
Evidenzia ancora Schaeppi: 
«Oggi occorre costantemente 
aggiornare e sviluppare le proprie 
competenze adattandole ai 
parametri più evoluti nel settore. 
Credo che questo sia un 
contributo essenziale da parte di 
Swisscom: poter continuare a 
garantire l’elevato standard 
professionale dei propri 
dipendenti sul mercato».   
  

Molti i permessi  
di costruzione bloccati 
e il Ticino non sarà 
tra i primi a completare 
la nuova rete  

Riguardo agli effetti 
per la salute 
non bisogna dare 
credito alle voci 
incontrollate sui social


