
DOPO ANNI DI STRATEGIE DI RESPIRO LOCALE IL PIANO COINVOLGERA L'INTERO PAESE

La banda ultralarga è nazionale
Firmato l'accordo da 3 miliardi di euro tra Stato e Regioni per la fibra. I comuni coinvolti
sono 7300 e la rete resterà pubblica. Bassanini: serve infrastruttura di nuova generazione

Di ANTONIO FIDANZA

C
on 3 miliardi di curo il
ministero dello Svilup-
po Economico, assieme
a Regioni e Province

autonome, ha dato il via libera
all'accordo per il Piano sulla
banda ultra larga. Dopo circa
sei mesi dalla delibera Cipe
che aveva assegnato le risorse
da destinare alla fibra nelle aree
a fallimento di mercato e dopo
il rinvio dovuto al malcontento
di alcune Regioni, è stata rag-
giunta un ' intesa e per la prima
volta si è cominciato a parlare
di una strategia nazionale per
il piano nazionale della banda
ultralarga. In base al nuovo ac-
cordo i fondi saranno destinati
alle cosiddette aree bianche,
cioè aree a fallimento di mer-
cato , quelle in cui gli operatori
privati non avrebbero alcuna
convenienza a investire. Le
modaliC operative prevedono
un intervento diretto , non più

con contributi a fondo perduto
ma con la costruzione di una
rete che rimarrà pubblica (in
comproprietà tra Stato e Regio-
ni, secondo il meccanismo del
pro-quota) e che coprirà 7.300
Comuni in tutto il territorio na-
zionale. Le risorse pubbliche
che verranno impegnate sono
passate da 4 a 3 miliardi, un ri-
sparmio da attribuire all'inter-
vento di operatori privati che
si impegneranno anche nelle
aree C. Si tratta, principalmen-
te, delle 1.146 città a fallimento
di mercato coperte da Telecom
Italia che ha ampliato nell' ul-
tima consultazione pubblica di
dicembre il numero delle città
cablate con risorse proprie. La
quota risparmiata rimarrà nel-
la disponibilità della strategia
e sarà utilizzabile nel caso in
cui gli operatori non dovessero
mantenere gli impegni presi, o
per l'effettivo collegamento
della rete interna o per le aree
grigie, quelle a metà tra le zo-
ne in cui c'è l'intervento degli

operatori e quelle in cui invece
non c'è, oppure potrebbe torna-
re nella disponibilità del Cipe,
Il Governo, nel frattempo, ha
assicurato che la rete resterà
pubblica , mentre per quanto
riguarda le modalità di gestio-
ne deve essere ancora trovato
un accordo. Per far partire le
gare, ha spiegato il sottosegre-
tario allo Sviluppo economico
Antonello Giacomelli, «servi-
ranno alcune settimane» perché
«una volta stabilite le risorse, le
Regioni dovranno definire gli
interventi nelle aree di interes-
se». Positivo anche il presidente
di Metroweb, Franco Bassanini,
secondo cui l' ok sulla ripartizio-
ne dei fondi per la banda ultra
larga «consentirebbe di far par-
tire parte del piano del governo

che riguarda le aree bianche»,
sottolineando che «solo l ' appor-
to di importanti risorse pubbli-
che può consentire di finanziare
una rete infrastrutturale di nuova
generazione». Il nuovo accordo
fa seguito all'approvazione da
parte del Consiglio dei ministri
del decreto che recepisce la di-
rettiva comunitaria per la ridu-
zione dei costi dell'installazione
di reti di comunicazione ad alta
velocità. L'obiettivo è diffon-
dere le reti di comunicazione in
modo che, entro il 2020, tutti gli
europei abbiano accesso a con-
nessioni molto più rapide e che
almeno il 50% delle famiglie
della comunità acceda ad inter-
net con connessioni superiori
ai 100 Mbit/s. (riproduzione
riservata)
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