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L’indagine conoscitiva dell’AGCOM 

• Pubblicato a fine marzo 2017 il documento di partecipazione per l’indagine 
conoscitiva sulle prospettive di sviluppo del 5G e l’utilizzo di nuove 
frequenze sopra i 6 GHz 

• Risposte entro fine giugno 
• 5G: molteplicità di aspetti da trattare e settori coinvolti 
• L’Autorità ha analizzato e strutturato i vari temi per la discussione, 

proponendo una serie di domande per organizzare le risposte e i 
posizionamenti 

• Dal punto di vista dell’uso frequenziale il 5G non si caratterizza per una 
specifica banda, ma piuttosto per l’integrazione di tutte le esistenti con le 
nuove bande da identificare sopra i 6 GHz 

• Integrazione anche fra bande licenziate e non licenziate 
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Obiettivi dell’indagine 

• Supportare il percorso nazionale e comunitario di identificazione di 
nuove bande 

• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Action Plan 
promosso dalla Commissione europea 

• Ausilio nella delineazione degli aspetti regolamentari necessari 
all’assegnazione e utilizzo delle varie bande di frequenza 

• Presidio del corretto sviluppo e costante uso efficiente delle 
frequenze 
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Argomenti dell’indagine 

• Introduzione sugli aspetti degli sviluppi tecnici, normativi e di standardizzazione ancora in corso ai 
vari livelli: globale ITU, regionale EU, CEPT, ETSI, 3GPP, nazionale (inclusa sperimentazione) 

• Interesse del mercato per le varie bande di frequenze candidate a livello internazionale per le reti 
5G, con un focus sulle bande al di sopra dei 6 GHz  

• Piani di sviluppo in relazione all’uso dello spettro e all’implementazione delle nuove tecnologie e 
architetture di rete 5G (small cells & network densification, backhauling, massive MIMO) 

• Implicazioni sulle modalità di assegnazione dello spettro relative allo sviluppo delle reti 5G 
(licensing, coverage, spectrum sharing) 

• Uso dello spettro impiegato in ambito IoT e gli impatti derivanti dal 5G; criticità e sinergie 
nell’utilizzo di diverse modalità di assegnazione dello spettro 

• Evoluzione delle architetture di rete 5G che garantiscono scalabilità e agilità nella gestione e 
creazione dei servizi e nella condivisione delle reti, con particolare riferimento allo slicing virtuale, 
e l’impatto di tali architetture sui business model e sulla gestione dello spettro 

• Aspetti relativi allo sviluppo delle principali applicazioni wireless 5G ed il grado di interesse di vari 
settori c.d. verticali per l’accesso alle risorse spettrali, gli impatti dei requisiti di servizio sullo 
sviluppo delle reti e sull’uso dello spettro  
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Bande di frequenza per il 5G 

• Sotto i 6 GHz le bande per uso licenziato sono già state identificate e 
sono già armonizzate o in corso di armonizzazione 

• Nuove bande possibili nel campo delle onde millimetriche: studi ITU 
in corso fra 24 e 86 GHz (designazione WRC-19) 

• Grande capacità richiede ampia larghezza di banda, disponibile solo 
sopra 6 GHz 

• In EU l’RSPG ha identificato 3 bande c.d. pioniere per lo sviluppo del 
5G: 700 MHz (fra quelle sotto 1 GHz), 3.4-3.8 GHz (a medio range), 26 
GHz (fra quelle sopra i 6 GHz) 

• Obiettivo: fast track dell’EU per l’avvio del 5G entro il 2020 
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Stato delle bande pioniere 5G 
• 700 MHz 

• La liberazione della banda dagli usi broadcasting è prevista da una decisione vincolante del 
Parlamento e Consiglio UE  

• Liberazione entro il 2020 con possibilità di deroga di 2 anni 
• Pubblicazione dei piani di migrazione (roadmap) entro il 2018 
• In Italia le attività di pianificazione con i Paesi confinanti sono state avviate 

• 3.4-3.8 GHz 
• La parte bassa della banda è assegnata al Wimax; sono in corso migrazioni verso LTE 
• La parte alta della banda è oggetto di un regolamento di assegnazione adottato dall’Autorità a fine 

2015 
• Studi tecnici sono in corso a livello CEPT per l’aggiornamento delle regole d’uso per permettere 

l’introduzione delle nuove tecnologie 5G (ancora non completamente standardizzate); probabile 
termine metà 2018 

• Il Ministero ha avviato una attività di sperimentazione in linea con l’Action Plan della Commissione 

• 26 GHz 
• Utilizzata in Italia per servizi WLL e servizi satellitari 
• Avviati a livello CEPT gli studi tecnici per permetterne l’uso 5G 
• Necessità di refarming e gestione della legacy 
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Aspetti di natura regolamentare 
• Densificazione delle reti (in connessione con lo sviluppo delle small cell) 

• Definizione regolatoria delle small cell 
• Modalità autorizzative (incluse quelle urbanistiche) e coordinamento 
• Limiti alla potenza emessa 

• Backhauling (in connessione con l’incremento della capacità richiesta) 
• Complementarietà fisso-mobile 
• Sharing frequenziale con l’accesso 

• Licensing 
• Diritti d’uso esclusivi vs Unlicensed 
• LSA, Licensed Shared Access (modalità verticale o orizzontale) 
• Nuovi modelli (es. light licensing) 
• Flessibilità soprattutto sopra 6 GHz per accomodare servizi con differenti requisiti 
• Diritti d’uso con quadro di obblighi maggiormente strutturati rivolti ai nuovi obiettivi di policy 

• Spectrum Sharing  
• Non solo nella modalità LSA sopra indicata ma anche LAA, Licensed Assisted Access, mediante accoppiamento tra bande licenziate e bande non 

licenziate 
• Geographical sharing (advanced beamforming) 

• Trading 
• Favorire il trading e il leasing per risolvere anche problemi di legacy 

• Copertura 
• Sinergia tra l’utilizzo di bande di estensione e bande di capacità 
• Necessità di valutare esigenze di copertura indoor o di aree speciali come le direttrici principali di trasporto, le aree turistiche, etc. 
• Valutazione dell’estensione geografica (nazionale, regionale, locale, etc.) e copertura aree rurali 
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Aspetti di natura tecnica e di business 

• Una serie di nuove architetture e nuove tecnologie condurrà a 
cambiamenti di ampia portata delle reti: 
• Carrier Aggregation (già avviata ma ancora in evoluzione) 
• Massive Mimo 
• SDN (Software Defined Network) & NFV (Network Function Virtualization), incluso C-

RAN Cloud Radio Access Network 
• Network Slicing 
• Orchestration 

• Necessità di valutare se e come i predetti aspetti avranno impatti di natura 
regolamentare, anche oltre la gestione dello spettro radio 
• Modifica dei business model e nascita di nuovi player (es. Asset Provider, 

Connectivity Provider, Partner Service Provider, etc.) 
• Nuovi modelli di network access e network sharing 
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Esempi di Network Slicing 
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Fonte: NGMN 5G White Paper  



NFV Orchestration Architecture 
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Fonte: ETSI 2014  



Il settore dell’IoT 

• IoT non è specificatamente 5G ma i casi d’uso 5G prevedono lo sviluppo del 
IoT/M2M (anche nella forma massiva) 

• Sviluppi in corso sia per quanto riguarda le reti cellulari classiche (NB-IoT, EC-
GSM, LTE-eMTC) che quelle che si appoggiano su frequenze non licenziate (tipo 
LPWAN, Low Power Wide Area Network, o Networked IoT) 

• Lo spettro non licenziato sotto il GHz è limitato e in Italia vi sono difficoltà di 
allocazione (uso da parte della Difesa) e richieste concorrenti da altri settori (es. 
ferroviario)                                       

• Necessità di affrontare questioni legate non solo alla capacità, ma alla coesistenza 
in un ambiente multiutente e multioperatore, e alla confidenzialità dei dati 

• Complementarietà e sinergie, ovvero sovrapposizioni e frammentazioni, tra le 
varie soluzioni; da valutare come il mercato potrà risolvere i predetti problemi 
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Spectrum Roadmap dell’IoT 
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Fonte: RSPG 2017 



IoT Market Application 
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Fonte: Ericsson 2015 



La legacy GSM 

• Il mercato dei terminali solo GSM è in calo, ma quello dei dispositivi M2M GSM è 
in crescita 

• L’Autorità ha appena avviato una consultazione pubblica circa la possibilità di 
mantenimento di obblighi di servizio GSM in capo agli operatori GSM, oltre agli 
obblighi previgenti, in connessione alla possibilità di proroga dei diritti d’uso GSM 
e refarming previsti dalla legge di bilancio italiana per il 2017 

• Proposta in consultazione: mantenimento dell’obbligo fino al 2022 con possibilità 
di variare tale data a valle di una analisi da condurre almeno due anni prima, 
anche in base agli sviluppi delle nuove tecnologie IoT  

• Al termine dell’obbligo minimo gli operatori potranno continuare ad offrire il 
servizio su base commerciale 

• L’obbligo minimo non può essere protratto indefinitamente essendo il GSM una 
tecnologia datata che non consente l’uso più efficiente possibile dello spettro               
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I mercati c.d. verticali 

• Lo sviluppo del 5G non è uno sviluppo tradizionale, di tecnologie core e servizi general purpose, 
ma nasce intorno al concetto di use case 

• I nuovi mercati verticali possono svilupparsi indipendentemente dal 5G, ma il 5G sarà fattore 
abilitante per molti di essi 

• Verifica dell’esistenza di eventuali ostacoli alla piena adozione delle nuove tecnologie e 
valutazione degli interventi in termini di gestione dello spettro 

• Verifica del grado di interesse dei vari settori per l’accesso alle risorse spettrali e delle prospettive 
attese dall’emergere delle nuove reti 5G, impatti dei requisiti di servizio sullo sviluppo delle reti 

• Settori evidenziati: auto e trasporti, energia e smart grid, manifattura e industria, media e 
entertainment, sanità e benessere 

• Solo nel settore trasporti esiste un processo già avanzato di sviluppo in termini di gestione dello 
spettro, avviato da alcuni anni, che potrà confluire in 5G 
• Allocate specifiche bande di frequenza o identificate specifiche categorie d’uso nelle bande collettive, in 

particolare per applicazioni ITS (Intelligent Transport Systems), TTT (Transport and Traffic Telematics), Mobile 
ferroviario e SRR (Short Range Radar) 
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5G Empowering Vertical Industries 
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Fonte: 5G Infrastructure Association 

Esempio di requisiti 5G  
per uno dei settori 


