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Italia a 1 Giga
Piano per la banda ultra larga
in 6,2 milioni di numeri civici —p. 46

Via al piano per portare
la banda ultra larga
in 6,2 milioni d'indirizzi
Italia a 1 Giga. Con la chiusura lo scorso 15 settembre della consultazione
pubblica il governo ha preparato il terreno al bando di gara da 3,68 miliardi

Andrea Biondi

V
edrà la luce con ogni pro-
babilità nel corso del pri-
mo trimestre 2022 il bando
di gara per i 3,68 miliardi
del piano di intervento

pubblico "Italia a i Giga".
Conclusa la consultazione pubbli-

ca, scaduta 1115 settembre, il testo del
Piano - licenziato in estate dal Comi-
tato interministeriale perla transizio-
ne digitale presieduto dal ministro
per l'Innovazione tecnologica e la
transizione digitale Vittorio Colao - è
ora alle ultime limature prima di es-
sere inviato a Bruxelles perla notifica.

Il prossimo anno, quindi, si entrerà
nel vivo per quella che è una misura
importante del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr). Il Piano"Ita-
lia a i Giga" ambisce a sviluppare en-
tro la fine del 2026 infrastrutture di
rete di tipo ultraveloce (Very High Ca-
pacity Networks, Vhcn) per connes-
sioni di tipo fisso. Nell'ora di massimo
traffico queste connessioni consen-
tono una velocità di picco di
download superiore a i Gigabit al se-
condo e di upload superiore a 200
Mbit al secondo, stando alle indica-
zioni del Body of European Regula-
tors for Electronic Communications
(Berec) del 2020. In questo quadro fis-
sare il termine del piano al 2026 signi-
fica anticipare di 4 anni il target del
Digital Compass.

Il modello di intervento previsto è
di tipo "ad incentivo", ritenuto mag-
giormente idoneo a incentivare le
imprese a completare dette reti al fi-
ne di raggiungere la copertura di tut-
te le unità immobiliari, mediante
l'impiego delle risorse del Pnrr previ-
ste per il presente Piano. Come si leg-
ge nel documento di consultazione:

«La scelta del modello di intervento
ad incentivo, da attuare nelle aree
considerate a fallimento di mercato,
prevede la selezione - attraverso
procedure ad evidenza pubblica - di
operatori che potranno presentarsi
in forma individuale o associata (cfr.
infra), al fine di realizzare nelle aree
interessate e a fronte di un contribu-
to pubblico determinato come per-
centuale massima sul costo comples-
sivo delle opere, le infrastrutture di
rete che, una volta completate, ri-
marranno di loro proprietà».

Quindi, è evidente il cambio di re-
gistro rispetto ai tre bandi con i quali
è stata affidata a Open Fiber la realiz-
zazione e concessione ventennale
della rete a banda ultralarga nelle aree
bianche (quelle a fallimento di merca-
to, vale a dire dove gli operatori non
hanno convenienza a investire senza
incentivi pubblici) del Paese.

In questo caso si parla, invece, di
un intervento per incentivare la rea-
lizzazione della rete a valere su 6,2
milioni di civici individuati a valle del-
la consultazione pubblica. La mappa-
tura condotta da Infratel, società in-
house del ministero dello Sviluppo, e
alla quale hanno partecipato 47 ope-
ratori, ha riguardato le aree grigie
(un'unica rete privata presente o pre-
vista) e nere (almeno due reti private).

Gli operatori privati hanno pre-
sentato i loro piani di investimenti
da qui al 2026, in modo che lo Stato
possa concentrare l'intervento pub-
blico dove i loro progetti non garan-
tiscono una velocità di connessione
stabile in download pari o superiore
a 30o megabit al secondo. La soglia
di 300 Mbit/s sopra la quale scatta
l'intervento pubblico è stata ritenuta
dal ministero dell'Innovazione tec-
nologica e la transizione digitale
guidato da Vittorio Colao l'unica in

grado di garantire il principio del
salto tecnologico che perle regole Ue
giustifica l'aiuto di Stato.
Ne è venuta fuori appunto una

mappa di 6,18 milioni di indirizzi civi-
ci, ripartiti per regione. Oltre 817mila
si trovano in Calabria, 622mi1a in Pu-
glia, 6iimila in Sardegna, 518mila in
Toscana, 438mila in Emilia Romagna

La realizzazione di queste infra-
strutture è prevista nel pieno rispetto
della neutralità tecnologica, nel caso
di connessioni fisse di tipo "wired"
(tramite cavi, in rame/alluminio o in
fibra ottica) e fisse "wireless" (via ra-
dio, Fixed Wireless Access, Fwa). Va
detto che sul tema dell'Fwa si è aperta
una polemica con gli operatori del
settore secondo i quali, per dirla con
le parole di Enrico Boccardo, presi-
dente della Coalizione del Fixed
Wireless Access (Cfwa), con la map-
patura che ha avuto luce verde si ri-
schia «una sovrastima delle zone
considerate a fallimento di mercato
ed oggetto di intervento pubblico, in
parte dovuto ad una bassa considera-
zione della tecnologia Fwa, anche
quando è in grado di offrire connes-
sioni ad altissima capacità».

In generale, tutti gli operatori che
vorranno partecipare ai bandi po-
tranno anche consorziarsi. In palio c'è
un contributo pubblico come percen -
tuale sul costo complessivo delle in-
frastrutture (fra il 65 e 1170% con ogni
probabilità) che, una volta completa-
te, rimarranno di loro proprietà al
contrario, come detto, di quanto suc-
cesso con i tre bandi per la cablatura
delle aree bianche vinti da Open Fiber
e per iquali il ritardo rispetto ai tempi
previsti di consegna avrà sicuramen-
te giocato a sfavore nella decisione del
ministero guidato da Vittorio Colao.
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Italia a 1 Giga

Numero e percentuale di civici oggetto di intervento pubblico nell'ambito
del Piano "Italia a 1 Giga" (Fonte: Mitd)
• NUMERO DI CIVICI OGGETTO DI INTERVENTO PUBBLICO

Lombardia

393.369

V. d'Aosta

9.220

•

• 

•

010

Piemonte
268.903

P.A. Trento

13.854

Liguria Toscana

138.623 517.977

Umbria
82.906

Lazio

397.491

Campania
393.585

Sardegna Basilicata

610.870 131.025

TOTALE ITALIA

6.183.565
% SU TOTALE

CIVICI MAPPATI

NELLA REGIONE

Abruzzo 53%

Sicilia
417.308

P.A. Bolzano
5.398

Friuli v.G.
76.704

Veneto

367.903

Emilia Romagna

437.881

Marche

98.258

Abruzzo

342.557

Molise

• 16.742

• •

1
% SU TOTALE % SU TOTALE

CIVICI OGGETTO CIVICI MAPPATI

DI INTERVENTO NELLA REGIONE

A LIVELLO NAZIONALE

Basilicata 44%

Calabria 49%

Campania 29%

Emilia R. 28%

Friuli V.G. 16%

Lazio 23%

Liguria 23%

Lombardia 18%

Marche 22%

Molise 24%

Puglia

621.583

11110
Calabria

817.866

% SU TOTALE
CIVICI OGGETTO

DI INTERVENTO
A LIVELLO NAZIONALE

70%
CONTRIBUTO PUBBLICO
Tra il 60 e il 70% dell'intervento dei

privati per l'aumento a 1 giga della
copertura sarà finanziato dall'inter-

vento pubblico

Gli operatori

che vorranno aderire

ai bandi per i fondi
pubblici potranno

anche consorziarsi

5,5% Piemonte 29% 4,3%

2,1% Puglia 27% 10,1%

13,2% Sardegna 62% 9,9%

6,4% Sicilia 17% 6,7%

7,1% Toscana 32% 8,4%

1,2% Bolzano 13% 0,1%

6,4% Trento 16% 0,2%

2,2% Umbria 27% 1,3%

6,4% Valle d'Aosta 46% 0,1%

1,6% Veneto 24% 5,9%
I?Conontia

0,3% Totale 29% 100% digitale
ia n.., ,. . A„3 hrY

Corsi a osLacoli verso 11 digitale:
troppi provvedimenti in ricado
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