
Fibra ultraveloce per metà degli italiani
Via alla "strategia per la banda ultr Targa": nel 2020 cento megabit al secondo nell'85% del territorio
Dallo Stato sei miliardi di investimenti. No allo sww%itch-off del rame, "migrazione progressiva e concordata"
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Immaginate di prendere una
cartina dell'Italia e di dividerla
in quattro aree colorate. Imma-
ginate di assegnare a ciascun
colore un obiettivo: quale velo-
cità di connessione garantire di
qui al 2020. Si intitola «strate-
gia italiana per la banda ultra-
larga», 145 pagine con le quali il
governo spera di colmare i ri-
tardi nel settore. Non è un de-
creto, non è un disegno di leg-
ge, somiglia semmai ad un pia-
no industriale, il cui destino di-
penderà in gran parte dagli in-
vestimenti degli operatori pri-
vati, Telecom in testa. Entro
cinque anni, dice il governo,
l'Italia dovrà avere una coper-
tura ultraveloce (ovvero cento
megabit al secondo) nell'85 per
cento del territorio, e raggiun-
gere così almeno la metà della
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popolazione, quella concentra-
ta nelle città. L'obiettivo è am-
bizioso, posto che quella veloci-
tà oggi è garantita solo ad un
pugno di italiani: a Milano,
qualche quartiere di Roma e
Bologna. L'altra metà del Paese
dovrà avere una copertura di
almeno trenta megabit al se-
condo: non è quella garantita
dalla fibra ottica, ma in ogni ca-
so molto più veloce di quanto
non si trovi oggi in molte parti
del territorio. Il punto è che la
domanda di connessione non è
tale da sperare che gli operato-
ri privati facciano tutto da soli.
Di qui la suddivisione in quat-
tro aree («cluster»), a cui corri-
sponderà un diverso sostegno
pubblico dello Stato o del-
l'Unione europea. Il governo ci
metterà in tutto sei miliardi di
euro, dice il sottosegretario di
Palazzo Chigi Graziano Delrio,
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il quale spera in un «effetto
moltiplicativo» degli investi-
menti privati.

Le aree
La prima area è quella con «il
miglior rapporto costi-benefi-
ci»: sono le quindici città più
grandi, dove c'è abbastanza do-
manda per investimenti impor-
tanti di Telecom, Vodafone, Fa-
stweb, Wind. La seconda area
della mappa messa a punto dal
governo conta 1.120 Comuni e il
45 per cento degli italiani. E'
quella in cui le condizioni di
mercato sono «più difficili» per
garantire i cento megabit al se-
condo. Quindi la mappa «a falli-
mento di mercato», che riguar-
da altri 2650 Comuni: qui, am-
mette il governo, i cento mega-
bit al secondo saranno possibili
solo ed esclusivamente con
fondi statali. Quarta ed ultima

Le torri più vicine
allo sbarco in Borsa
uma Dopo il via libera
del cda di Telecom alla
quotazione delle torri
di proprietà della so-
cietà , nuovi passi
avanti nel processo
che porterà la newco
Inwit allo sbarco in
Borsa . Oggi, secondo
quanto apprende Ra-
diocor, i sindacati di
categoria hanno fir-
mato l'accordo che
prevede il trasferi-
mento di 59 dipen-
denti dalla divisione
Tower alla società che
andrà in Borsa Inwit
(Infrastrutture Wire-
less Italiane ). Il trasfe-
rimento è su base vo-
lontaria e si prevede
una clausola di rientro
in azienda.

area: quella in cui ci vorranno i
soldi dello Stato per garantire
almeno trenta megabit al se-
condo. Sono 4.320 Comuni,
prevalentemente aree di cam-
pagna o montagna e al Sud,
nelle quali vivono il 15 per cento
degli italiani.

Niente ((switch off))
Dopo le polemiche con Tele-
coni sulle bozze di decreto che
prevedevano una data per la di-
smissione della vecchia linea in
rame (nel 2024 o nel 2030), il
governo ora abbassa i toni e
promette - parole del ministro
Guidi - di «lasciare al mercato
la scelta della tecnologia più ef-
ficiente» per aumentare la ve-
locità di connessione a inter-
net. «Gli operatori decideran-
no con un meccanismo virtuo-
so come fare il loro piano di in-
frastrutturazione»: più alti sa-

ranno gli investimenti, più alti
saranno gli incentivi pubblici.
Il piano si limita a promettere
una «migrazione progressiva e
concordata verso la fibra otti-
ca». E quel che chiedeva l'ex
monopolista, il cui piano trien-
nale di investimenti da dieci
miliardi di euro è un mix di
strumenti. La trattativa non è
comunque finita qui: Palazzo
Chigi promette un successivo
«provvedimento specifico» nel
quale ci si occuperà di «servi-
zio digitale universale», e di co-
me distribuire i sussidi: «un
fondo di garanzia», «il voucher
per la migrazione verso la fibra
ottica» (potrebbero essere 200
euro a famiglia), «la convergen-
za di prezzo per i collegamenti
in fibra ottica realizzati con
sovvenzioni statali, al prezzo
dei collegamenti in rame».
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