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Siamo davvero alla vigilia di una nuova stagione per il 
mercato degli operatori telefonici e foriera di novità per gli 
utenti? La nuova generazione di rete mobile offre certamen-
te molte opportunità, anche se per ora non è stata ancora 
definita alcuna offerta perché siamo agli inizi delle speri-
mentazioni. 

Si stima che con il 5G le reti mobili raggiungeranno 
una capacità di download dai 10 ai 50 gigabyte con una 
latenza massima di 1 millisecondo in base alla banda di 

L’asta per le frequenze per il 5G, la tecnologia mobile che 
è ancora in fase di sperimentazione, viene considerata dagli 
addetti ai lavori una vera e propria rivoluzione tecnologica, 
e in Italia ha battuto ogni record. Lo Stato ha incassato la 
somma monstre di 6,55 miliardi di euro. Oltre 4 miliardi in 
più dell’introito minimo previsto dalla legge di bilancio per 
il 2018 che ha decretato l’avvio della gara. Le aziende, in 
particolare TIM e Vodafone, hanno scommesso su una tec-
nologia cui è strettamente legato il loro futuro.

Il vice premier Luigi Di Maio (a sinistra) con Thomas Miao (ad di Huawei Italia) durante il Huawei 5G Summit che si è svolto alla fine 
di settembre a Roma (foto LaPresse/Roberto Monaldo).

 L L

5G 
Lo Stato ha incassato dall’asta delle frequenze la somma monstre 
di 6,55 miliardi di euro. A pagare gli operatori tlc, Vodafone e TIM 
in testa, mentre le tv chiedono più soldi per lasciare la banda 700 

rivoluzione
a caro prezzo
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pendenti e piccoli azionisti nei Cda a protezione degli 
interessi nazionali’’. 

Il governo dimostra di tenere molto allo sviluppo della 
nuova rete. Il ministero per lo Sviluppo economico segue 
con attenzione le sperimentazioni avviate un anno fa a 
Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera per monitorare i 
tempi di realizzazione delle reti e dei servizi e valutarne 
la qualità tecnica, sociale ed economica, nonché il coin-
volgimento delle istituzioni, della pubblica amministra-
zione e delle aziende. In queste e altre sperimentazioni 
sono impegnati soprattutto TIM e Vodafone, che sono 
particolarmente esposte finanziariamente. 

L’esborso maggiore è stato infatti quello di TIM e di Vo-
dafone, che si sono portate a casa pacchetti su ogni spet-
tro in gara: 2,5 miliardi a testa per la banda 700 Mhz, 80 
Mhz sulla banda 3700 Mhz e un pacchetto sulla 26 Ghz. 
Ha fatto notizia anche l’entrata in campo di Iliad, che ha 
speso 1,2 miliardi e che ha dovuto ‘accontentarsi’ solo di 
10 Mhz sulla banda 700 – aggiudicati di diritto al gruppo 
francese in quanto nuovo entrante – più un pacchetto sul-
la banda 26 Ghz e uno da 20 Mhz sulla banda 3700 Mhz. 
A seguire Wind, che con 500 milioni è rimasta a bocca 
asciutta sulla banda 700 Mhz e ha preso solo 20 Mhz sul-
la banda 3700 Mhz e un pacchetto sulla banda a 26 Ghz. 
Infine Fastweb, che si è aggiudicata un pacchetto sui 26 
Ghz con un esborso di 32 milioni. 

Aspetti tecnici ma dietro i quali, secondo molti ana-

trasmissione. Dunque maggiore velocità, minore 
latenza, ossia minimo lasso di tempo fra coman-
do e trasferimento dati, connessione simultanea 
di un più elevato numero di dispositivi, più basso 
consumo della batteria, ridotta possibilità di inter-
ruzione dei servizi. Tutti elementi necessari per un 
futuro fatto di intelligenza artificiale e di Internet 
delle cose, di macchine connesse tra loro, di stre-
aming e di intrattenimento online, un futuro che 
ha bisogno di connessioni veloci e affidabili. Del 
resto, di fronte ai margini decrescenti dei servizi 
tradizionali la via d’uscita per tornare a cresce-
re, sull’esempio di Google e Amazon, è quella di 
sviluppare competenze tecniche che consentano 
di differenziarsi sul mercato. E con il 5G i grandi 
gruppi di telecomunicazioni giocano il loro futuro 
proprio sull’offerta di nuovi prodotti e spostando il 
baricentro verso imprese e servizi diversi.

Il presidente della Fondazione Ugo Bordoni, An-
tonio Sassano, è sicuro che il 5G avrà un ruolo fon-
damentale nel processo di digitalizzazione di tutti i 
gangli della società. “Tutti i servizi che dipendono 
dai dati e con bassa latenza”, ha sostenuto a un 
recente seminario Icom, “non potranno fare a me-
no del 5G, così come i dati gestiti e ottimizzati da 
algoritmi complessi e quelli che si appoggiano a 
reti di comunicazione definite ad hoc (Sdn)”. Sas-
sano ha tenuto a sottolineare anche il ruolo delle 
istituzioni nella diffusione dei servizi 5G. “Sono 
auspicabili”, ha rilevato, “nuove regole per il roll 
out (verifica e aggiornamento: ndr) delle reti, che 
prevedano la semplificazione del rilascio dei permessi per 
l’installazione delle antenne e la revisione delle norme 
sulle emissioni elettromagnetiche, che nel nostro Paese 
sono fra le più severe della Ue’’. In sostanza, Sassano pro-
pone un alleggerimento della burocrazia per accelerare, 
soprattutto per chi ha speso molto per ottenere le licenze, 
la possibilità di realizzare nuovi ricavi, necessari anche a 
sostenere ulteriori investimenti. 

Maurizio Decina, professore di economia dell’Ict (In-
formation and Communication Technology) all’università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, si augura che lo Stato 
trovi finalmente il coraggio di fare la guerra agli ott, 
quelle multinazionali come Google e Amazon che con il 
5G sfrutteranno ancora di più la rete senza contribuire 
a pagarla. “È ora necessario”, sottolinea a Prima, “una 
moderata forma di protezionismo digitale accompagnato 
dal ritorno dello Stato nella rete fissa, anche per mezzo 
di una fusione delle reti di TIM e Open Fiber. Una sola 
rete che funga da giunzione è certamente più funzionale 
e strategica allo sviluppo del 5G. Ma lo Stato”, aggiunge 
Decina, “dovrebbe intervenire cambiando le regole del 
gioco. Ad esempio, mi auguro che nel futuro pratiche co-
me ‘scatole cinesi’ o ‘leveraged buyout’ siano bandite dal 
Codice civile. Mentre per quanto riguarda la governance 
mi domando quali vantaggi enormi avrebbe il Paese se 
nelle grandi aziende ci fosse una rappresentanza di di-

La  presentazione del piano di rete mobile 5G 
della Vodafone a Palazzo Marino nel dicembre scorso: 

Aldo Bisio (a sinistra), ad di Vodafone, con il sindaco 
Giuseppe Sala (foto LaPresse/Nicola Vaglia).
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risulta particolarmente adatta a servizi ad altissima velo-
cità in zone densamente popolate come possono esserlo 
i centri delle città, o anche gli stadi, o per servizi negli 
impianti industriali.

Vodafone è concentrata su Milano con un investimento 
di 90 milioni e l’obiettivo di coprire l’80% della popo-
lazione entro l’anno, completando la copertura entro il 
2019. In collaborazione con il Politecnico e 38 aziende, il 
gruppo di Sabrina Baggioni, 5G program director, è im-
pegnato da un anno nella creazione di prodotti e servizi 
test, come racconta nell’intervista che segue, con l’ambi-
zione di portare il capoluogo lombardo a diventare leader 
europeo del 5G.

Anche TIM ha in corso diverse sperimentazioni e altret-
tante ambizioni. Nell’ambito del progetto ‘San Marino 5G’ 
punta infatti a fare della Repubblica del Titano il primo 
Stato 5G d’Europa. Recentemente ha attivato la seconda 
antenna 5G che, in collaborazione con Nokia, ha consen-
tito al pubblico degli appassionati delle auto, presenti alla 
16esima edizione del Rally Legend, di utilizzare alcune 
delle principali applicazioni che sfruttano le potenzialità 
della rete. Alla presenza dell’amministratore delegato di 
TIM San Marino, Cesare Pisani, e il responsabile End to 

End Solution Mediterranean Region 
di Nokia, Dario Boggio, sono state 
attivate sul tracciato di gara speciali 
cam che hanno permesso dagli stand 
di TIM di vivere le emozioni della 
competizione in modalità immersiva 
attraverso visori per la realtà virtuale. 

Da parte sua Wind 3 ha deciso inve-
ce una strategia diversa, indebitandosi 
di meno e stando un po’ alla finestra: 
l’ad Jeffrey Hedberg ha comunque 
promesso nuovi servizi 5G su 50 Mhz, 
unendo 30 Mhz nello spettro 5G ready 
già in loro possesso più la banda 26 
Ghz, cui si aggiunge il lotto da 20 Mhz 
sulla banda 3600, che è quella su cui 
si è scatenata di più la competizione 
perché è quella immediatamente di-
sponibile e con ampia penetrazione. 

Lo Stato incasserà subito 1,250 mi-

listi, si definirà anche un nuovo assetto del mercato, 
che si potrà configurare quasi a due livelli e che all’inizio 
sarà poco concorrenziale. L’asta ha visto infatti Vodafone 
e TIM fare la parte del leone, attirandosi anche critiche 
per aver strapagato le licenze fino al 2037. Una scelta 
per consolidarsi sul mercato, oltre che una scommessa: 
saranno queste due società a poter offrire per prime i ser-
vizi ad ampio raggio su ogni banda, a velocità più elevate 
e con una diffusione più capillare.

Secondo Decina ne “è valsa la pena”, anche se l’esborso 
per le nuove frequenze va a pesare su debiti già elevati ge-
nerando giustificate preoccupazioni da parte dei sindacati. 
“Bisogna infatti considerare”, rileva, “che la rete 5G costa 
fra i 100 e i 125 euro per unità (anche se questa è una pri-
ma approssimazione), contro i 150-200 euro per arrivare 
oggi fino al cosiddetto ‘armadio’ e i 300-400 per portare 
la rete dentro la casa delle famiglie. Ciò significa avere un 
costo dell’infrastruttura di circa 3 volte inferiore rispetto 
alla rete fissa ma con velocità superiori. Considerando 
questi parametri gli esborsi sarebbero dunque giustificati”.
Le offerte per i blocchi da 700 Mhz si erano già concluse 
dal secondo giorno con i lotti andati a TIM, Vodafone e 
Iliad. Sia pure con il limite di essere disponibile solo fra 
quattro anni, quando 100 Mhz saranno 
liberati dalle tv, la banda 700 viene ri-
tenuta la ‘migliore’, grazie a una coper-
tura nazionale che consente altissima 
velocità e bassa latenza per le applica-
zioni di prossima generazione, come 
l’Internet delle cose, la realtà virtuale, 
la robotica e l’automotive, le reti del 
gas e dell’elettricità, le smart city. 

Sarà presto possibile con il primo 
pacchetto, disponibile fin dal pros-
simo anno, che riguarda la banda 26 
Ghz insieme a quella di 3700 Mhz 
e che ha scatenato la gara al rialzo 
fra Vodafone e TIM, la connessione 
wireless nell’ultimo miglio della rete 
anche nelle cosiddette aree nere, che 
sarebbe antieconomico raggiungere 
con la fibra, contribuendo a diminuire 
il digital divide. Inoltre, questa banda 

Il Monte Titano; 
l’emissione 

filatelica celebrativa del 
progetto ‘San Marino 
5G’, frutto di un accordo 
tra il Congresso di Stato 
e TIM per far diventare 
la piccola Repubblica il 
primo Stato 5G d’Europa; 
Cesare Pisani, ceo di TIM 
San Marino (foto Ansa).

Maurizio Decina (foto Ansa/Fabio Frustaci). 
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configurazione delle reti insieme ai 60 milioni destinati 
alla parte organizzativa. Lo spazio di trasmissione sarà 
comunque ridotto. Per questo, uno dei principi messo in 
discussione è quello della cosiddetta riserva di un terzo 
del totale delle frequenze per gli operatori locali. Prin-
cipio difeso da Aeranti-Corallo come unica certezza di 
continuità aziendale per il momento per le tv locali, ma 
che viene messo in dubbio, ad esempio, da Confindustria 
Radio Tv, secondo cui il principio con il passaggio ai 
multiplex non ha più senso. 

Alle tv locali potrebbe essere riconosciuta una minore 
disponibilità di capacità trasmissiva e lo spazio che si 
libererebbe andrebbe alle tv nazionali che con il digitale 
sono cresciute notevolmente. Per questo sarebbero neces-
sarie più risorse proprio per indennizzare le tv locali. Un 
altro punto importante riguarda Rai3, che sarà trasmessa 
su una nuova banda che molte delle antenne oggi non ri-
cevono. Sarà l’Authority, comunque, a stabilire i criteri di 

conversione dei di-
ritti d’uso delle fre-
quenze in capaci-
tà trasmissiva con 
l’ipotesi di operare 
sullo stesso multi-
plex per più opera-
tori.

Le posizioni al 
tavolo non sono co-
munque allineate. 
Se Confindustria 
Radio Tv sostiene 
che la riserva di un 
terzo delle frequen-
ze per le tv locali 
“non è un dogma”, 
dal l ’a l tra Aeran-
ti-Corallo, con il 
coordinatore Mar-
co Rossignoli, ha 
evidenziato come 
le attuali  norme 
non garantiscano 
la continuità azien-

dale delle tv locali laddove al momento solo la riserva di 
un terzo potrebbe garantirlo. Tutti, comunque, chiedono 
che si faccia presto e che ci sia una legge organica che 
assicuri la transizione. 

 Siddi rileva infatti che l’intero settore radiotelevisivo 
ha solo tre anni e mezzo per adeguarsi al gigantesco cam-
biamento che coinvolge tanto le imprese, che dovranno 
reinvestire per assicurarsi visibilità, quanto gli utenti, che 
dovranno dotarsi di nuovi televisori e decoder, e in alcuni 
casi di nuove antenne. “Una partenza certa e bene ordina-
ta”, conclude, “è un’assicurazione perché vengano rispet-
tati tutti gli interessi in campo, tanto il patrimonio infor-
mativo dei broadcaster nazionali e locali quanto le aspet-
tative di 19 milioni di famiglie su 23, che oggi fruiscono 
di tv digitale in chiaro, quindi senza alcun pagamento”. 

Intanto dal vice premier Di Maio è arrivata la disponi-
bilità a rivedere e modificare con correttivi il percorso 
finora tracciato. Come? Lo si capirà con i tavoli che si 
terranno nelle prossime settimane. 

Claudio Sonzogno
(Ha collaborato Raffaella Bruno) 

liardi e il resto dilazionato in 4 anni fino al 2022, quan-
do arriverà la tranche più grande, 4,8 miliardi, e quando 
si libereranno 100 Mhz sulla banda 700 ora occupata 
dalle tv nazionali e locali. E qui la partita delle frequen-
ze 5G si intreccia con quella dell’assetto della televisione 
italiana. 

Il tavolo Tv 4.0 presieduto dal vice premier e ministro 
del Mise, Luigi Di Maio, cui hanno partecipato tutti gli 
attori, tra cui anche Confindustria Radio Tv e Agcom, 
ai quali è affidata la vice presidenza del tavolo stesso, è 
partito lo scorso 25 settembre finalizzato ad armonizza-

re le attività di rila-
scio della banda 700 
Mhz. E tra le ipotesi 
sulla destinazione di 
una parte dell’extra 
gettito della gara 5G 
– oltre al fondo per il 
blockchain o ai vou-
cher per spingere la 
domanda dei consu-
matori come chiede-
rebbero gli operatori 
– c’è quella di desti-
nare una quota pro-
prio ai broadcaster. 

Per ora sul piatto 
ci sono 700 milio-
ni, ma le televisioni 
chiedono di più perché giudicano le risorse insufficienti 
a garantire un passaggio non traumatico con il rischio 
di ‘spegnere’ alcune tv più piccole. Il rilascio graduale 
deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2022. Il tema 
è complesso, perché a essere coinvolte saranno non solo 
le tv, ma anche i consumatori, che saranno costretti a 
comprare un nuovo apparecchio tv o un nuovo decoder, 
dato che le modalità di ricezione del segnale digitale cam-
bieranno secondo il modello Dvb-T2. Per questo punto, 
ad esempio, sono stati previsti 100 milioni di euro da 
destinare ai nuovi decoder, insieme ai 300 milioni in tre 
anni per indennizzare le tv locali e 270 milioni per la ri-

1

2

3

1. Franco Siddi, presidente di 
Confindustria Radio Tv; 2. Urbano Cairo, 
editore di La7; 3. Marco Rossignoli, 
coordinatore di Aeranti-Corallo (foto 
Ansa, BluCobalto).

pr498pag104-107 APERTURA 5G.indd   107 29/10/18   15:23

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/11/2018
Pag. 104 N.498 - ottobre 2018

diffusione:20000
tiratura:25000

7I-COM -  Rassegna Stampa 07/11/2018


	Frontespizio
	INDICE
	I-COM
	07/11/2018 Prima Comunicazione - 5G rivoluzione a caro prezzo




