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1. L’Italia nel contesto europeo 

 
L’Italia si trova ad affrontare un’importante sfida per il futuro di breve e medio periodo. 
Da un lato, infatti, gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Agenda Digitale per l’Europa 
impongono la realizzazione entro il 2020 di una copertura a banda larga pari o superiore 
a 30 Mbps per il 100% dei cittadini e l’accesso ai 100 Mbps per il 50% dei cittadini; 
dall’altro, l’enorme crescita del traffico dati da rete mobile seguita alla straordinaria 
diffusione di smartphone e tablet e l’ulteriore evoluzione attesa grazie anche allo 
sviluppo dei servizi M2M ed in particolare dell’Internet of Things rendono 
improcrastinabile la realizzazione di ingenti investimenti nelle reti e nelle nuove 
tecnologie che consentano al nostro Paese di colmare il gap che ancora lo separa dai 
Paesi più maturi e di far fronte, in maniera efficace, alle richieste del mercato. 
I dati Eurostat evidenziano, infatti, come nel contesto europeo l’Italia mostri ancora un 
certo ritardo. A determinare l’attuale situazione di gap rispetto alle realtà nazionali 
europee più mature hanno concorso diversi fattori tra cui non può non essere 
menzionata l’assenza, nel nostro Paese, della tv via cavo che, come noto, nei diversi 
paesi europei ha rappresentato uno dei principali driver di sviluppo delle reti di nuova 
generazione.  
Mentre il Nord Europa riveste una posizione leader con Finlandia, Regno Unito, 
Olanda, Danimarca e Germania, che presentano le maggiori percentuali di abitazioni 
connesse alla broadband (88%, 87% e 85%, dati Eurostat) e la Svezia che risulta essere 
il Paese europeo che registra la più elevata percentuale di connessioni in fibra sul totale 
degli abbonamenti broadband (38,3%), il nostro Paese, pur registrando, in termini di 
incremento rispetto all’anno prima, il dato migliore nel numero di abitazioni connesse 
alla broadband (essendo passata dal 55% nel 2012 al 68% nel 2013), rivela un livello 
ancora al di sotto della media che si attesta al 76%.  
Anche per quanto riguarda lo sviluppo della fibra, l’Italia, con soltanto il 2,4% delle 
connessioni in fibra sul totale degli abbonamenti broadband, denota una performance al 
di sotto delle realtà nazionali più mature. Analoghi risultati si registrano in relazione 
alla velocità delle connessioni, considerato che nel nostro Paese soltanto lo 0,6% delle 
connessioni ha una velocità superiore ai 30 Mbps, il 17,8% una velocità tra 10 e 30 
Mbps, il 79,9% una velocità tra 2 e 10 Mbps e l’1,7% una velocità inferiore ai 2 Mbps a 
fronte di una media europea decisamente più elevata. A livello UE, infatti, il 21,2% 
delle connessioni nel 2013 ha registrato una velocità superiore ai 30 Mbps, il 45,2% tra 
10 e 30 Mbps, il 30,9% tra 2 e 10 Mbps ed il 2,8% inferiore a 2 Mbps.  
Parzialmente diversa la situazione della banda larga ed ultralarga mobile. Nonostante 
Finlandia, Svezia e Danimarca registrino la performance migliore con tassi di 
penetrazione pari, rispettivamente, al 123%, 110% e 107%, l’Italia, con il 66% rivela 
infatti un dato positivo, al di sopra della media europea che si attesta al 62%.  
Nonostante la positività della performance emerge tuttavia un certo ritardo rispetto allo 
sviluppo dei nuovi standard tecnologici indispensabili per supportare lo sviluppo del 
mobile e dei servizi ad esso connessi. In relazione alla copertura 4G, infatti, il dato 
italiano (39%) evidenzia come l’LTE stia faticando ad affermarsi nel nostro Paese, 
complice senza dubbio la disciplina relativa ai limiti elettromagnetici di cui si dirà 
meglio infra e la presenza di una domanda ancora immatura. 
Per stare al passo con l’evoluzione del mercato è dunque indispensabile garantire la 
disponibilità di reti performanti ed, al contempo, una domanda in grado di tenere testa 
all’offerta. 
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In questo scenario si collocano i documenti adottati dal Governo e sottoposti a 
consultazione pubblica che si caratterizzano per un buon impianto generale fondato su 
un’analisi puntuale e su una fotografia assolutamente precisa della situazione italiana, 
sull’identificazione chiara degli obiettivi da raggiungere e delle priorità da perseguire e 
su una declinazione strutturata delle strategie e degli interventi da realizzare.  
Con un’innovazione metodologica senz’altro apprezzabile il Governo Renzi ha 
messo in consultazione (fino al 20 dicembre) contemporaneamente la “Strategia 
per la banda larga” e la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”. Dunque 
lasciandosi alle spalle i soliti e stantii dibattiti se venga prima la domanda o 
l’offerta di infrastrutture e servizi digitali nella consapevolezza che di tempo ne è 
stato perso già troppo. 
In attesa che il dibattito filosofico-metafisico giungesse a una ontologicamente 
impossibile conclusione, l’Italia non ha lavorato come avrebbe dovuto né sulla 
domanda né sull’offerta. 
 
 
2. Strategia italiana per la banda ultralarga   

 
Appare condivisibile l’approccio metodologico che, valorizzando il ruolo ricoperto 
dalla domanda, consente di focalizzare l’attenzione sulle tecnologie - e sulle opportunità 
dalle stesse offerte - e sulla questione della neutralità della rete.  
Allo stesso modo appare positiva la scelta di valorizzare la fibra, individuata come 
soluzione di first best in considerazione degli sviluppi futuri del settore. Al 
riguardo, tuttavia, i tempi ed i costi di sviluppo necessari per implementare le reti 
in fibra, unitamente ad una domanda ancora molto immatura ed alla necessità di 
assicurare che le scelte tecnologiche traggano origine dal mercato e non soltanto da 
valutazioni operate dai decisori politici, suggeriscono forse di operare qualche 
riflessione in più circa le applicazioni tecnologiche ad oggi disponibili che 
consentono di garantire performance molto elevate anche all’infrastruttura in 
rame.  
Ulteriore approfondimento merita anche la definizione del ruolo delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni che non risulta istituzionalizzato nel Cobul né 
particolarmente chiaro per quanto riguarda la costituzione e gestione del catasto 
del sotto e sopra suolo. A tale riguardo non può non rilevarsi la necessità che venga 
garantito uno stretto coordinamento tra organi centrali e Regioni in maniera da 
assicurare un allineamento dei Piani, indispensabile per il raggiungimento degli 
ambiziosi obiettivi individuati dal Governo. 
Ciò posto a livello generale, si ritiene opportuno svolgere qualche breve considerazione 
circa: 
‐ la suddivisione in cluster operata all’interno del documento governativo  
‐ gli interventi normativo-regolamentari ivi previsti 
‐ sostegno della domanda e ruolo dei contenuti audiovisivi 
 
 

2.1. Suddivisione in cluster 
 

La strategia delineata dal Governo si fonda sulla ripartizione del territorio in 4 Cluster e 
sulla previsione, in base alle specificità di ciascuno, di linee di intervento mirate che 
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vanno dalla previsione di strumenti finanziari per l’accesso al debito e/o misure di 
defiscalizzazione degli investimenti (per il cluster A e, dunque, per le aree più 
appetibili) a contributi a fondo perduto crescenti in funzione della minor profittabilità 
delle singole aree, ivi comprese quelle a fallimento di mercato (per i cluster B, C e D).  
Nonostante la positività della scelta di suddividere il territorio in cluster nell’ottica 
di individuare con precisione le aree che necessitano di un intervento pubblico e, 
conseguentemente, di graduare tale intervento, sussistono alcuni profili di criticità 
che meriterebbero, forse, qualche riflessione ulteriore ed eventualmente 
l’inserimento di qualche correttivo.  
Con riferimento, in particolare, al Cluster A, la strategia si fonda sul presupposto che 
in tali aree, grazie agli interventi di defiscalizzazione, gli operatori trovino conveniente 
realizzare investimenti per assicurare una connettività a 100 Mbps. In realtà, 
l’esperienza insegna come nelle periferie anche delle maggiori città (si pensi a Roma e 
Milano) esistano aree in digitale divide in cui non sussiste, evidentemente, un interesse 
degli privati ad investire. Appare difficile, dunque, che in queste aree la domanda riesca 
a catturare l’offerta senza un intervento pubblico mirato. A ciò si aggiunga che il 
medesimo Piano individua nel voucher gestito tramite l’operatore che fornisce il 
servizio uno degli strumenti migliori per stimolare la domanda salvo poi precisare che il 
relativo fabbisogno non è previsto in questo piano e che lo stesso può essere coperto con 
l’intervento di varie entità come le Camere di Commercio. È chiaro, dunque, che la 
disomogeneità delle aree comprese nel Cluster in questione richiede una maggiore 
attenzione così come, forse, gli strumenti a sostegno della domanda, al fine di 
evitare che per una parte – non certo trascurabile – della popolazione il Piano 
risulti inefficace. 
Per quanto concerne, invece, i Cluster B, C e D nei quali sono previste forme di 
intervento pubblico più o meno massiccio, il Piano non sembra aver sufficientemente 
considerato il ruolo che potrebbe essere giocato dai piccoli operatori locali di rete e di 
servizi la cui attività - ferma restando l’ineludibile necessità di assicurare una gestione 
complessivamente efficiente e, dunque, di tenere nella debita considerazione tutti gli 
elementi di rete necessari per utilizzare al meglio gli accessi (rete di raccolta, CDN, …) 
- potrebbero essere efficacemente sostenute ed incentivate, specie nelle aree a 
fallimento di mercato, in un’ottica soprattutto di conservazione, nel tempo, dei risultati 
conseguiti.  
A tali considerazioni deve aggiungersi la mancata previsione, all’interno del Piano, 
di interventi specifici in relazione alle c.d. “case sparse”, ossia quei contesti in cui 
le case sono disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non 
poter costituire nemmeno un nucleo abitato. 
Trattandosi di una realtà che riguarda circa 2 mln di popolazione residente, sarebbe 
auspicabile che una strategia ampia ed ambiziosa come quella messa in campo dal 
Governo tenga in considerazione anche tali aree del Paese. 
 
 

2.2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento 
 

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea e dalla 
strategia del Governo richiede la predisposizione di un piano di investimenti che poggi 
non solo su una politica industriale incentivante ma anche su un quadro normativo e 
regolamentare chiaro e snello che accompagni lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico. 
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Prima di entrare nel vivo di alcuni degli interventi normativo-regolamentari che la 
strategia prevede di attuare, è opportuno evidenziare come a livello generale, la 
buona riuscita del Piano, richiedendo un massiccio impegno da parte degli 
operatori, sia fortemente condizionata da un lato, dalla previsione di una disciplina 
che assicuri un’adeguata remunerazione degli investimenti e quindi garantisca un 
adeguato IRR; dall'altro, dalla necessità che le condizioni di accesso previste dalla 
disciplina degli aiuti di stato siano puntualmente definite già nei bandi così da 
garantire quella chiarezza e quella trasparenza indispensabili agli operatori per 
compiere scelte ponderate e consapevoli. 
Ciò posto a livello generale, il documento in esame prevede, tra i vari interventi, 
l’innalzamento dei limiti elettromagnetici e l’adozione di misure normative ulteriori 
rispetto a quelle già contenute nel decreto “sblocca Italia” per la posa della fibra ottica e 
la banda ultralarga wireless, favorendo anche la posa aerea.  
Si tratta di due interventi di rilevanza cruciale per l’impatto dirompente che esercitano 
sullo sviluppo delle reti, delle tecnologie e dei servizi innovativi. 
Per quanto concerne i limiti elettromagnetici, in particolare, la disciplina vigente 
costituisce un enorme ostacolo alla diffusione del nuovo standard tecnologico LTE 
(Long Term Evolution) ovvero la quarta generazione delle comunicazioni mobili 
(4G) che consentirà una velocità di connessione con Internet mobile fino a 144 megabit 
al secondo, dieci volte superiori rispetto alle reti di terza generazione, consentendo la 
fornitura di servizi di qualità comparabile a quella offerta dalle reti fisse.  
Ed infatti, mentre nella maggior parte dei Paesi europei ed extra-europei sono previsti 
valori di riferimento - a seconda delle frequenza - che partono da 39 V/m per 800 MHz 
fino ad arrivare a 61 V/m per 2660 MHz limitandosi a stabilire dei valori limite di 
esposizione solo in relazione agli effetti sanitari accertati e senza considerare i possibili 
effetti a lungo termine (in linea con le più recenti valutazioni compiute dall’OMS che 
riconoscono la conformità dei suddetti limiti alle esigenze di tutela della salute degli 
individui), nel nostro Paese, sin dal 1998 con il D.M. n.381 e poi con la Legge quadro 
n.36/2001 ed il DPCM 8 luglio 2003 relativo alle radiofrequenze, si è scelto di adottare 
politiche di protezione più stringenti che si sono sostanziate nell’individuazione di 6 
V/M quale limite massimo, nella prescrizione di una misurazione su qualsiasi intervallo 
di 6 minuti e nella considerazione anche del rischio connesso con esposizioni 
prolungate nel tempo a livelli bassi. Ciò non solo all’interno degli edifici adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, ma in relazione a qualsiasi 
pertinenza esterna anche astrattamente fruibile come ambiente abitativo (come ad es., 
cortili, balconi, terrazzi). Dopo anni di accesi dibattiti in merito alla congruità dei 
limiti fissati e delle metodologie di misurazione prescritte, con l’art. 14 del D.L. 
179/2012 (convertito con legge 221/2012) sono state introdotte modifiche al quadro 
normativo vigente che, fermo restando il valore di attenzione a 6 V/M, prevedono un 
calcolo della media dei valori sulle 24 ore e l’esclusione dei tetti anche in presenza di 
lucernai e dei lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente 
dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita. 
Nel calcolo si prescrive inoltre di tenere in considerazione i fattori di riduzione 
della potenza e valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle 
strutture degli edifici rimettendo all’Ispra ed alle Arpa/Appa la definizione di linee 
guida da sottoporre all’approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.  
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Nonostante l’assoluta rilevanza del tema per il sistema Italia, le citate Linee Guida, 
indispensabili per applicare la nuova disciplina, attendono ancora di essere 
approvate dal Ministero, con la conseguenza che gli investimenti continuano a 
trovare nella vecchia normativa un enorme ostacolo. 
La facile saturazione del ridotto spazio elettromagnetico disponibile in virtù della sopra 
esposta disciplina, impedisce, infatti, nella maggioranza dei casi, di operare in co-siting 
con la conseguenza che per sviluppare tale nuovo standard tecnologico gli operatori 
sono costretti ad individuare nuovi siti dove realizzare ulteriori impianti - con un 
evidente impatto sul territorio e sull’ambiente - e a sostenere investimenti enormi. 
All’impegno finanziario si aggiunge poi la necessità di dover affrontare le note 
opposizioni delle popolazioni locali, generalmente contrarie all’installazione di impianti 
di TLC e le disfunzioni e lungaggini che spesso caratterizzano l’operato delle 
amministrazioni locali responsabili dei relativi procedimenti.  
È pienamente condivisibile, dunque, la scelta indicata dal Governo di modificare i 
limiti elettromagnetici - auspicabilmente in maniera tale da uniformarli agli 
standard europei - che consentirà di rimuovere uno dei più importanti ostacoli allo 
sviluppo dell’LTE assicurando così agli utenti la possibilità di beneficiare dei servizi e 
della qualità assicurati da questa tecnologia ed evitando al contempo il rischio di 
creazione di un divario competitivo dell’intero sistema Paese rispetto al resto d’Europa. 
Allo stesso modo appare auspicabile una modifica della disciplina per la posa della 
fibra. La disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
1° ottobre 2013, noto come “Decreto Scavi”, rappresenta, infatti, un ulteriore 
fattore in grado di condizionare fortemente lo sviluppo delle reti in Italia ove si 
consideri che per la realizzazione di infrastrutture a banda larga ed ultralarga il 
70% circa di costi è da ricondurre agli scavi. 
Nonostante l’importanza del riconoscimento delle minitrincee come tecnica di 
scavo, permangono criticità e margini di miglioramento in un’ottica di efficienza e 
contenimento dei costi. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di prevedere 
profondità di scavo minori e di prevedere modalità di ripristino del manto stradale meno 
costose di quelle basate sulla costosa malta cementizia, ivi compresa la possibilità - non 
contemplata nel Decreto Scavi - di ripristinare l'asfalto con la stessa macchina con cui lo 
si scava, senza la necessità di compiere un intervento successivo con materiali 
tradizionali. D’altronde esistono già singole realtà locali dove si è riusciti a ridurre costi 
e incombenze procedendo con efficacia ed efficienza alla creazione dell’infrastruttura in 
fibra ottica. Si pensi, in particolare, alla Provincia di Trento, dove sin dal 2004 il 
Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento ha concesso una deroga alla società 
di sistema Trentino Network consentendole, per le operazioni di posa della fibra ottica, 
di aprire uno scavo di dimensioni nettamente ridotte - 15 cm di larghezza e 40 cm di 
scavo - rispetto agli altri scavi che prevedono la necessità di aprire un varco di 
profondità pari ad almeno un metro e di realizzare un rifacimento della pavimentazione 
stradale pari a soli tre centimetri d’asfalto. 
La consapevolezza della possibilità di introdurre modifiche migliorative 
dell’attuale disciplina ha spinto gli organi politici ad inserire nel Decreto 
Destinazione Italia (D.L. 145/13 convertito con legge n. 9/2014), una disposizione 
che prevedeva l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione nel quale 
definire le ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda 
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larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il 
Decreto Scavi. Ciò nonostante ad oggi tale decreto non ha ancora visto la luce con 
la conseguenza che l’intero sistema si trova a subire le conseguenze dell’incapacità di 
sfruttare le conoscenze acquisite da diverse esperienze di sviluppo digitale e di 
introdurre le innovazioni indispensabili per ridurre i costi delle opere civili al fine di 
incentivare gli investimenti degli operatori.  
Non può dunque che essere condivisa e sostenuta la decisione del Governo di affrontare 
- si spera con la sufficiente risolutezza e pragmaticità - il problema degli scavi nel 
nostro Paese. 
Quanto alla posa aerea, invece, fermi restando gli evidenti i vantaggi che ad essa si 
accompagnano in termini di semplificazione, primo tra tutti la possibilità di evitare di 
realizzare costosi lavori di genio civile, è importante che l’utilizzo di tale tecnica di 
installazione tenga nella debita considerazione l’impatto visivo che essa è in grado di 
produrre e che soprattutto nelle città d’arte - che fanno della bellezza estetica il proprio 
biglietto da visita - potrebbe rivelarsi negativo.   
 
 

2.3. Il sostegno alla domanda 
 

L’ultimo aspetto che merita qualche riflessione riguarda la domanda e gli stimoli più 
efficaci per trainare l’offerta dei servizi di nuova generazione.  
Tra i punti di debolezza puntualmente individuati dall’analisi SWOT riportata nel 
Piano, vi è infatti la debolezza della domanda di servizi online ed il basso livello di 
cultura digitale della popolazione italiana. Ebbene, la creazione di una domanda in 
grado di catturare l’offerta e di assicurare un ritorno degli investimenti agli operatori 
privati è il vero fulcro di questa strategia e rappresenta una condizione necessaria non 
solo per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano ma per l’intera strategia 
dell’Agenda Digitale. D’altronde la stessa suddivisione in Cluster si fonda su 
considerazioni che ruotano intorno al diverso livello di maturità della domanda nelle 
varie aree del paese. È chiaro, dunque, che per il successo di un Piano così ampio ed 
ambizioso non basta prevedere iniziative tese a favorire l’alfabetizzazione informatica, 
lo switch-off della P.A. al digitale e lo sviluppo dell’e-commerce ma è necessario 
prevedere delle forme di verifiche “step by step” sul reale accesso alla banda larga ed 
ultra-larga che consenta di verificare l’effettivo raggiungimento dei risultati che le 
suddette iniziative si prefiggono di raggiungere e di prevedere, in caso negativo, tutti i 
correttivi necessari. 
Con particolare riferimento agli stimoli alla domanda, correttamente considerati 
nel documento del governo quali strumenti decisivi di attuazione del piano per la 
banda ultra-larga, si osserva una scarsa attenzione alla rilevanza strategica dei 
contenuti audiovisivi (di informazione, comunicazione ed intrattenimento) e al 
ruolo che essi stanno assumendo come driver di sviluppo dei servizi a banda larga 
ed ultra larga all’interno di uno scenario di piena convergenza. 
Nel nuovo ecosistema digitale, l’industria dei contenuti rappresenta un vettore 
fondamentale per trainare l’offerta di servizi sulle reti di nuova generazione: lo 
confermano gli attuali trend di consumo, sempre più orientati verso “modalità attive” di 
visione, on demand, personalizzate e in mobilità.  
Numerose analisi dimostrano come - con la crescita esponenziale dello streaming online 
- il consumatore vuole avere sempre più contenuti che solamente il web è in grado di 
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offrire. L’ultimo studio in ordine di tempo - rilasciato da Nielsen (Total Audience 
Report) - indica su scala globale che la visione di contenuti online in streaming aumenta 
ogni mese del 60% mentre le persone che usufruiscono della Tv tradizionale (che 
continua a mantenere un peso considerevole nella dieta mediatica degli utenti) 
diminuiscono del 4% a dimostrazione che nei prossimi anni i modelli di business 
saranno oggetto di una profonda trasformazione con inevitabili effetti sull’offerta dei 
servizi e sulle strategie di investimento1.  
Una tendenza generalizzata dell’attuale scenario internazionale è data non a caso 
dall’integrazione broadband-broadcasting guidata dagli operatori di telecomunicazione 
che puntano ad acquisire contenuti video. Come segnalato da AGCOM nella sua ultima 
relazione annuale, l’obiettivo è perseguito talvolta con l’acquisto di broadcaster e 
imprese televisive specializzate nella fornitura dei servizi via cavo, come sperimentato 
da Vodafone in relazione agli acquisti di ONO e di Kabel Deutschland. Anche negli 
Stati Uniti l’annuncio da parte di AT&T dell’acquisizione, per 50 miliardi di dollari, 
dell’operatore americano Direct tv, fornitore di servizi di pay-tv negli USA e in 
America latina, va nella stessa direzione. In altri casi, si registra un rinnovato interesse 
nel possesso di contenuti premium e nello sfruttamento dei diritti legati a eventi 
sportivi: BT, in tal senso, ha acquistato in esclusiva i diritti di 350 partite di Champions 
League e UEFA League in Gran Bretagna per la stagione 2015-2016 al prezzo di circa 
un miliardo di euro. Non mancano infine le soluzioni basate sugli accordi commerciali e 
di partenariato tra telco e broadcaster: in questa luce sono interpretabili diverse 
collaborazioni siglate a livello europeo e anche a livello nazionale l’intesa commerciale 
di Telecom Italia e Sky per portare dal 2015 i contenuti multi canale della pay-tv ai 
clienti dell’operatore di reti fisse e mobili a banda larga.  
Tutte le grandi compagnie di telefonia europee in questa fase guardano dunque con 
crescente interesse al business dei contenuti per offrire un pacchetto integrato di servizi 
(quadruple play) che non si limiti alla telefonia fissa e mobile e ad Internet. 
Uno stimolo ulteriore alla domanda di servizi a banda ultra larga è rappresentato dalla 
diffusione di dispositivi di fruizione dei contenuti audiovisivi tramite la rete, fenomeno 
che indica come OTT ed ISP stiano facendo il loro ingresso nelle nuove aree 
dell’aggregazione e della distribuzione di contenuti nello spazio convergente della tv 
connessa.  
La spinta all’integrazione dentro questo hardware implica anche lo sviluppo di nuove 
partnership tra costruttori e altri stakeholder, inclusi produttori, distributori, broadcaster 
e operatori OTT con i loro servizi VOD.  
Come riportato nel Rapporto I-Com 2014 su Reti e Servizi di Nuova Generazione, nel 
2013 le vendite globali di smart tv sono aumentate del 55% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo i 76 milioni di esemplari. La loro incidenza rispetto al totale delle tv a 
schermo piatto acquistate nel corso dell’anno è stata del 33%, ma nel 2014 questa 
percentuale dovrebbe crescere ancora significativamente fino ad arrivare al 44%. Presto 
arriverà il sorpasso e nel 2017 saranno meno di un terzo le tv di vecchia generazione 
ancora circolanti sul mercato. La propensione degli italiani all’investimento in 
tecnologia e i numeri in crescita delle tv connesse (1,2 milioni di apparecchi venduti nel 
2013 secondo Assinform), in un frangente di contrazione generale dei consumi, lasciano 
intravedere margini di crescita per il settore anche nel nostro Paese di cui non si può 

                                                 
1 Secondo lo studio Nielsen, nell’arco di tre anni la media mensile di ore a persona trascorse nella visione 
di contenuti online sarà di 2.100. Le ragioni di questa crescita sono anche dovute al fatto che l’online 
rispetto al servizio Tv ha una quantità di contenuti infinitamente più vasta e articolata. 
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non tenere conto quando si mette a punto un piano di interventi per la crescita digitale. 
Si stima che nel 2014 gli esemplari di tv connesse arriveranno a toccare i 5,9 milioni, in 
crescita del 40% rispetto all’anno precedente, ma con un tasso di connessione del 35%.  
Un simile scenario di progressiva ibridazione tra soggetti un tempo concorrenti su 
mercati distinti e di aumento della spesa dei cittadini per i nuovi dispositivi video 
connessi imporrebbe al governo una visione ancora più ampia e organica nella fase di 
determinazione delle strategie di intervento volte a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 
Digitale Europea nell’interesse dei cittadini e delle imprese.  
Per questo motivo si ritiene che tra le soluzioni volte a “stimolare la domanda con 
l’obiettivo di rendere più sostenibile la realizzazione di infrastrutture abilitanti il 
servizio a 100mps anche mediante il sostegno pubblico” occorra introdurre misure di 
incentivazione di quei piani di investimento che vadano nella direzione di alleanze tra 
player televisivi e operatori telco ed OTT, in grado di garantire efficienza di mercato 
all’interno di un contesto competitivo decisamente più esteso rispetto al passato. 
Rispetto al fenomeno delle tv connesse – accanto alla necessità di costruire un level 
playing field che garantisca una regolamentazione più simmetrica tra broadcaster 
lineari e quelli che offrono servizi a richiesta – il governo dovrebbe potenziare i 
programmi mirati di alfabetizzazione digitale per colmare il gap tra possesso di 
smart tv ed effettiva connettività. Se le stime di crescita riguardo al numero di tv 
con collegamento a internet sono indubbie, diverso è infatti andare a guardare 
all’effettivo tasso di connessione di tali dispositivi e in particolare delle smart tv. 
Queste ultime non hanno bisogno solo di essere acquistate dai consumatori, ma anche di 
essere connesse al web e utilizzate quale piattaforma con cui navigare o interagire 
attraverso tutte le applicazioni e i servizi supportati dal marchio scelto. Non tutti i 
consumatori hanno però ben chiaro questo secondo step o mostrano consapevolezza di 
tutte le nuove funzionalità. In Italia, AGCOM stima che le tv connesse siano diffuse tra 
il 17% del pubblico, ma che meno della metà di questi spettatori (8%) le usi in 
combinazione con il web.  
Il mercato italiano delle Smart tv sembra davanti a un ostacolo in più rispetto a quello di 
altri dispositivi per la fruizione audiovisiva: più che la propensione al ricambio 
tecnologico sembra pesare la scarsa propensione alla connessione degli apparecchi che 
pure avrebbero accesso alla Rete.  Di qui l’opportunità di politiche efficaci di sostegno 
alla domanda che incoraggino e stimolo le offerte legali on line di contenuti audiovisivi 
proposti da gruppi e società italiane.  
In conclusione si ritiene che l’industria dei contenuti audiovisivi e la tv in 
particolare possano svolgere un ruolo chiave per la crescita dell’adozione della 
banda ultra larga nel nostro Paese. Il 50% delle famiglie non ha un pc e non ha 
una connessione ad internet. Quando con la tv si potranno vedere nuovi contenuti 
potrebbe innescarsi un circolo virtuoso di crescita progressiva dei dispositivi 
connessi.  
 
 
3. Strategia per la crescita digitale 
 
Il documento è anch’esso ben articolato e offre una visione completa delle sfide e delle 
possibili soluzioni di matrice pubblica. In questa sede naturalmente ci concentriamo su 
alcuni aspetti a nostro avviso critici o che quantomeno meritano un approfondimento 
ulteriore. 
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La principale incognita della strategia digitale della domanda, imperniata sull’E-
government, sta nella capacità dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del suo punto di 
riferimento politico, che con giusta scelta è stato individuato direttamente nel Presidente 
del Consiglio, di mettere in scena con i tempi giusti e con la massima efficacia uno 
spartito con un numero elevatissimo di attori. Di cui si fa un elenco (per difetto) a 
pag.35 del documento (6 Ministeri, una tecnostruttura indipendente, 21 Regioni e 
province autonome, per non parlare degli ottomila Comuni e, aggiungiamo noi, degli 
infiniti enti e partecipate). Sarà in grado l’Agenzia, sotto la tutela politica del 
Presidente del Consiglio, di tenere la barra dritta e di imporre una linea il più 
possibile unitaria o quantomeno coordinata?  
L’esperienza del Fascicolo Sanitario Elettronico, la cui implementazione è 
demandata alle Regioni, dimostra plasticamente il problema.  
Innanzitutto stupisce che si citino in un documento ufficiale di Governo, che 
imposta alla fine del 2014 le strategie digitali del Paese, dati riferiti a un Rapporto 
pubblicato nel 2012 dal CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, 
Geografici e Statistici, associazione tra le Regioni e le province autonome costituita nel 
1989). Come è possibile che non si disponga di statistiche più aggiornate su un asse così 
importante per le politiche digitali e sanitarie del Governo? E’ evidente come una 
prima questione essenziale per una strategia digitale di successo sia quella di 
assicurare all’AgID la possibilità di monitorare in tempo reale o quasi quanto 
stanno facendo tutte le istituzioni che stanno implementando il loro pezzo di 
agenda digitale. Senza monitoraggio non può esserci strategia.  
In ogni caso, in base al Rapporto del CISIS, emerge chiaramente una totale 
eterogeneità nella capacità/volontà delle Regioni di attuare il Fascicolo Sanitario 
Elettronico. D’altronde lo dimostra plasticamente l’applicazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, demandato alle Regioni. Se nel 2012 già ne risultavano ben 6 
milioni attivi in Lombardia, nella stragrande maggioranza delle altre Regioni italiane 
nella migliore delle ipotesi si era avviata semplicemente la sperimentazione. Basti 
pensare che solo il 13% della popolazione risultata dotata di fascicolo attivo (di fatto, a 
parte i lombardi, soltanto 1,2 milioni di toscani e 500 mila trentini).  
Naturalmente la sanità è un caso particolare, viste le competenze regionali in materia, 
ma gli enti territoriali rappresentano la maggioranza delle amministrazioni. E in ogni 
caso, l’eterogeneità non riguarda solo le periferie ma anche il centro.  
Senza stabilire un sistema credibile di sanzioni per le amministrazioni 
inadempienti (ed eventualmente di premi per quelle più virtuose), difficile che la 
governance possa risultare adeguata. Di questo, purtroppo non c’è traccia nel 
documento del Governo. Che rischia in questo modo di essere l’ennesimo libro dei 
sogni.  
Anche perché le risorse sembrano probabilmente più adeguate sul fronte dello sviluppo 
delle reti che della digitalizzazione della PA. Tra l’altro, una lacuna del documento 
sta nell’assenza di una strategia complessiva rispetto ai possibili risparmi di spesa 
per le finanze pubbliche derivanti dall’attuazione della strategia digitale, che 
vengono pure citati per alcune singole misure. Se davvero si crede nei numeri citati 
(che equivalgono ad alcuni miliardi di euro l’anno di minori spese potenziali), perché 
non provare a legare gli investimenti ai possibili risparmi attraverso meccanismi 
finanziari ad hoc? Oppure quantomeno prevedere che una quota degli eventuali 
risparmi sia investita in ulteriori investimenti digitali? Anche in questo caso, 
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sarebbe evidentemente necessario disporre di un sistema di monitoraggio puntuale, 
attraverso un’unità di coordinamento tra AgID e Ragioneria Generale dello Stato.  
Inoltre, il profilo temporale del fabbisogno finanziario è forse un po’ troppo spostato in 
avanti (il picco massimo viene raggiunto nel 2017 e, a seguire, nel 2018 e, in terza 
posizione, nel 2016) anche se occorre riconoscere che, diversamente da quanto avviene 
per altri documenti di programmazione ai quali siamo stati abituati in passato, forse 
perché si ricorre soprattutto a fondi europei, quantomeno non stiamo parlando di un 
profilo di crescita esponenziale ma di una curva a campana (nel periodo 2014-2020).  
Tuttavia, l’implementazione di alcune misure, come lo SPID (il Sistema Pubblico 
d’Identità Digitale), pur tenendo conto della complessità, appare troppo lenta (si 
prevede soltanto nel 2020 una copertura del 70% della popolazione italiana). Spazio 
maggiore dovrebbe essere inoltre dedicato ai profili di sicurezza e di privacy per i 
cittadini e le imprese che hanno un proprio spazio personale per tutte le loro attività con 
la PA. Certamente stiamo parlando di un’architettura decisamente utile e comoda ma di 
cui si devono adeguatamente tenere in conto i relativi rischi. Italia Login sarà ci 
auguriamo una meravigliosa casa dei cittadino ma come tutte le case, a cominciare 
proprio da quelle più belle, deve essere protetta adeguatamente, non solo e non 
tanto da intrusioni esterne alla PA.  
Rispetto alle competenze digitali, tema che come abbiamo visto vede gli italiani (sia 
cittadini che imprese) decisamente indietro rispetto al resto d’Europa (non ultimo per 
caratteristiche demografiche), pur apprezzando l’impegno nel progetto “Grand 
Coalition for eskills”, riteniamo che dovrebbero essere considerate misure 
aggiuntive. Ad esempio, attraverso forme di sostegno alla domanda di device digitali. 
Oppure con azioni specifiche rivolte alle fasce maggiormente affette da digital divide, a 
partire dagli anziani. 
 
 
	
 


