
Basta . ritardi, la Rete accelera (finalmente)
igare
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Presto nav non sara piu un unpresa
Connessioni velaci: frazione perfrazione, ecco q a iJerá l'attesi.ssi banda larga

di IRENE PUCCIONI

ABITUATI ad attendere lunghissi-
mi, interminabili secondi per aprire
una pagina web, o a rinunciare an-
che ad una banale visione di un vi-
deo su You Tube. Per chi abita, lavo-
ra o transita nelle `riserve indiane di-
gitali' - di cui anche in questa zona
molti hanno da tempo fatto cono-
scenza - l'arrivo della banda larga
sortirà lo stesso effetto di stupore
che ha avuto per i nostri nonni l'arri-
vo in casa della prima televisione.
Aree rurali, a bassa densità di popola-
zione, dove per gli operatori non è
economicamente vantaggioso inve-
stire. Qui il digital divide - ossia il di-
vario esistente tra chi ha accesso alla
tecnologia e chi ne è escluso - è una
condanna, ma anche una consisten-
te zavorra per il tessuto economico
locale, con l'esclusione dei cittadini
da servizi da tutti ritenuti ornai es-
senziali.

QUALI aziende, potendo scegliere,
preferirebbero investire oggi in aree
dove la Rete viaggia a passo di luma-
ca? E quanto può risultarne penaliz-
zato il rapporto con una pubblica
amministrazione che sempre più

spesso si rivolge a cittadini e impre-
se sfruttando le potenzialità dell'onli-
ne? Domande retoriche, risposte
scontate. Ma dal 2016 queste zone
non saranno più fuori dal mon-
do.. .virtuale. Che in certi casi coinci-
de con quello reale. Frazioni, locali-
tà, periferie del nostro territorio, fi-
nalmente saranno raggiunte dalle

Paesi e zone agricole
sotto i riflettori : il progetto
serve soprattutto a loro

`autostrade telematiche'. Ecco infat-
ti il calendario dei prossimi aggior-
namenti tecnologici. Nel comune di
Empoli il servizio banda larga sarà
attivato nel corso di questo mese nel-
le frazioni di Pozzale e Case Nuo-
ve. Avanzano anche i lavori per col-
legate in fibra ottica. Monterappoli
con l'attivazione del servizio previ-
sta il prossimo febbraio. Entro la fi-
ne del 2015 si navigherà con connes-
sioni veloci anche nelle frazioni
montespertolesi di Anselmo, Boti-
naccio , Fornacette, Martignana,
Mela e San Quirico in Collina. A

It mondo
dei Megabit

La banda targa base è
questa che garantisce una
vetocità di trasmissione
di 2 Megabit per secondo.
La banda targa estesa ha
una vetocità compresa fra
7 e 20 Megabit per
secondo: consente di
trasferite foto e fitmati di
quatità standard. La banda
uttra targa ha vetocitá
maggiore di 30 Megabit con
tendenza verso i 100

gennaio la banda larga arriverà an-
che a Castelnuovo d'Elsa nel comu-
ne di Castelfiorentino e anche a Ca-
maioni nel comune di Montelupo
con velocità fino a 20Mbit/secondo.
Tre gennaio e febbraio è previsto il
collegamento anche della centrale di
Santa Cristina nel territorio di Cer-
taldo. Gli ultimi interventi interesse-
ranno le frazioni di Montaione do-
ve il servizio cablato con velocità fi-
no a 20Mbps arriverà entro marzo
ad Alberi, Casastrada, Castelfàlfi, la-
no, Mura, San Vivaldo e Sughera.
Mentre su Marrado e Palagio il servi-
zio disponibile sarà di tipo satellita-
re.

GLI ALTRI interventi nell'Empo-
lese Valdelsa sono stati effettuati nel
comune di Cerreto Guidi nelle fra-
zioni di Stabbia e Lazzeretto, a Fu-
cecchio nella frazione di Torre. Per
quanto riguarda i comuni di Vinci,
Capraia e Limite e Gambassi Ter-
me la copertura risulta completa, ec-
cetto per una piccola località (case
sparse) del borgo termale, dove è pre-
vista una copertura satellitare. I dati
di copertura sono quelli comunicati
da Infratel ed ottenuti per mezzo di
consultazioni pubbliche.



©at'dïgitat divide' atta Adst
It vocabolario dei termini più usati

Digitai divide
E' it divario esistente tra chi ha
accesso atta tecnologia
(in particolare computer e
Internet) e chi ne è escluso
Banda targa-BL
Genericamente per 'banda
targa' si intende un
cottegamento dati con velocità
maggiore o uguale a
2megabitls in download
Banda ultra targa-SUL
Per 'banda ultra targa'
si intende un cottegamento dati
con velocità maggiore od
uguale a 30megabitls in
download
Adst
E' it cottegamento dati più
comune , arriva ad una velocità
massima di 2Omegabitls
in download

Aree bianche
Aree del territorio nazionale in
cui te infrastrutture a banda
targa sono inesistenti e non si
prevede verranno sviluppate
nel medio termine (3 anni).
Aree nere
Aree del territorio nazionale
in cui operano almeno due
fornitori di servizi di rete
a banda targa e la fornitura
avviene in condizioni di
concorrenza basata sette
infrastrutture; non vi è
fattimento dei mercato.
Aree grigie
Aree del territorio nazionale
caratterizzate datta presenza
di un unico operatore di rete a
banda targa, in cui alcune
categorie di utenti non sono
adeguatamente servite
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