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Abstract 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre a rappresentare un volano fondamentale 

per la ripresa dell’economia italiana, ha formalizzato il percorso che il Paese intende 

seguire sulla strada verso la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. A maggio 2021 

è stato seguito dalla nuova strategia italiana per la banda ultralarga che, sulla scia della 

nuova strategia europea Digital Compass, pone tra i principali obiettivi l’ambizioso 

raggiungimento, entro il 2026, della copertura dell’intero territorio nazionale con 

connettività fino a 1Gbit/s. 

 

La missione “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” del PNRR prevede 

investimenti pari a €49,2 miliardi, ovvero le risorse che il Governo intende mettere in 

campo per accelerare la trasformazione digitale del Paese. Tra queste, circa €3,86 

miliardi, saranno destinati a colmare il gap di infrastrutture di rete fissa ad altissima 

capacità. Per dare inizio alla fase attuativa degli interventi previsti, il “Comitato 

interministeriale per la transizione digitale” ha approvato il 27 luglio 2021 il piano “Italia 

1 Giga”, che individua le linee guida per l’erogazione degli investimenti pubblici a 

sostengo della banda ultralarga ad almeno 300 Mbps per tutti i civici italiani. 

 
Con questo Policy Brief, I-Com intende fornire una visione d’insieme dello stato attuale 

delle reti di telecomunicazione fisse italiane e delle misure adottate negli ultimi anni 

per potenziarne la copertura. All’interno del documento ampio spazio è stato dato al 

piano “Italia 1 Giga” con particolare enfasi sulla modalità di intervento, il ruolo delle 

varie tecnologie e il cronoprogramma. Infine, nell’ultima parte del documento viene 

analizzato lo stato di recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche 

e le criticità collegate allo stesso.  

Verso un’Italia Gigabit 
Disegno e attuazione della strategia 
per accelerare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga 

 
N. 3 Policy Brief – Area Digitale 
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1. Le politiche a sostegno della digitalizzazione prima del PNRR 
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per scelta delle istituzioni europee, è focalizzato in 

particolare sulla transizione ecologica e su quella digitale. Di conseguenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture di rete appare un tema sempre più cruciale per connettere istituzioni, imprese e 

cittadini, favorire l’accelerazione delle attività e trainare la ripresa economica post-pandemica. Allo 

scopo di favorire la diffusione della connettività al web e la spinta economica ad essa collegata, 

apposite iniziative per spingere l’infrastrutturazione a banda larga e ultralarga hanno avuto origine 

già dal 2009 con il Piano Banda Larga. Obiettivo di quest’ultimo consisteva nel portare a tutti i 

cittadini una connettività di almeno 2 Mbps, allora ritenuta la soglia minima indispensabile, anche 

in sede europea1. 

In seguito, dopo una serie di interventi avviati a partire dal 2012 (sia diretti2 e che a contributo3), a 

marzo 2015 è stata lanciata la Strategia per la Banda Ultralarga, finalizzata a colmare il gap 

infrastrutturale e di mercato e a soddisfare gli obiettivi dell’Agenda digitale UE 2020 (pubblicata nel 

2010), previsti per lo stesso 2020 che consistevano nel portare una connettività ad almeno 30 Mbps4 

per tutta la popolazione e di avere oltre il 50% abbonata con connessioni ad almeno 100 Mbps5, 

quest’ultimo tradotto nella strategia italiana nel coprire almeno l’85% della popolazione con 

connettività ≥100 Mbps6. Tali obiettivi sono coerenti anche con la Comunicazione Gigabit Society 

del 2016, che prevede entro il 2025: 

- connettività in fibra con capacità fino a 1 Gbps verso i principali motori socioeconomici7 e 

per le imprese ad alta intensità digitale  

- copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e su tutti i principali assi di trasporto 

terrestre8 

 
1 Nell’Agenda Digitale Europea 2010 si affermava la necessità di “garantire a tutti i cittadini una copertura del servizio 
di connettività a banda larga (almeno 2 Mbps)”. 
2 Nel modello diretto, dopo esser costruita mediante appalto pubblico, l'infrastruttura resta di proprietà pubblica e 
viene messa a disposizione degli operatori di telecomunicazione, mediante la cessione di diritti d’uso per l’offerta dei 
servizi agli utenti finali. 
3 Sono interventi relativi a Progetti di investimento presentati da operatori di telecomunicazione, che possono essere 
finanziati dal pubblico fino al 70% del valore delle opere. L’infrastruttura realizzata resta di proprietà dell’operatore 
aggiudicatario. 
4 Definita “fast broadband” nell’Agenda Digitale Europea 
5 Definita “ultra fast broadband” nell’Agenda Digitale Europea. 
6 Sebbene si sia parlato di un innalzamento rispetto alla soglia del 50% della popolazione a 100 Mbps prevista in sede 
europea, la strategia italiana ha stabilito questo obiettivo in base correlazione tra utenti coperti ed utenti abbonati e 
stimando quindi che, per raggiungere l’obiettivo di almeno il 50% delle famiglie abbonate a 100 Mbps, sarebbe stato 
necessario coprirne almeno l’85%. Cfr Strategia BUL 2015. 
7 Scuole, università, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ospedali ambulatori, centri di ricerca e edifici di enti pubblici 
locali. 
8 Strade nazionali, autostrade e ferrovie. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ITALIA_Strategia_BUL-Piano_di_investimenti_fin.pdf
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- accesso ad almeno 100 Mbps, potenziabile fino a 1 Gbps, per tutte le famiglie europee, 

anche quelle delle aree rurali;  

All’interno della Strategia per la Banda Ultralarga del 2015 sono stati realizzati lanciati e portati 

avanti due tasselli. Il principale è costituito dal Piano Aree Bianche, che riguarda specificamente le 

aree a fallimento di mercato (che risultano sguarnite e in cui nessun operatore prevede di investire 

nei 3 anni successivi alle rilevazioni). Per queste aree si è puntato su un modello a concessione 

tramite fondi nazionali (FSC), fondi comunitari (FESR e FEASR, assegnati dalle Regioni al Ministero 

dello Sviluppo Economico in base ad accordi Stato-Regioni) e fondi regionali per la realizzazione di 

una rete di proprietà pubblica aperta a tutti gli operatori tlc in modalità wholesale9, che rimane per 

20 anni in concessione all’aggiudicatario, individuato tramite procedura di gara pubblica, il quale si 

occupa di realizzarla e di gestire l’infrastruttura passiva. 

L’attuazione del Piano Banda Ultralarga del 2015 è stata affidata ad Infratel, con l’obiettivo di fornire 

7700 comuni con la connessione in fibra ottica, in aggiunta ai comuni da coprire con connessione 

mista fibra-wireless (FWA) con prestazioni fino a 100 Mbps. I comuni oggetto di intervento sono 

stati suddivisi in tre diverse gare, parcellizzati in lotti regionali (o relativi alle Provincie Autonome). 

• la prima gara prevedeva 5 lotti in 3.043 Comuni di Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, 

Lombardia, Toscana e Veneto; 

• il secondo bando prevedeva 6 lotti comprendenti 3.710 Comuni, distribuiti in 10 regioni 

(Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Umbria 

e Valle d’Aosta) e nella Provincia Autonoma di Trento; 

• il terzo bando, indirizzato a Sardegna, Puglia e Calabria, è stato assegnato lo scorso 18 

dicembre 2018 e prevede il collegamento di oltre 317 mila unità immobiliari in 959 comuni. 

Come noto, i bandi sono stati tutti aggiudicati a Open Fiber. La sottoscrizione del contratto di 

concessione tra Infratel e Open Fiber per i lotti del primo bando è avvenuta a giugno 2017, per il 

secondo a novembre 2017 e per il terzo ad aprile 2019. 

Al 31 agosto 202110, dal punto di vista progettuale risultavano più di 8300 progetti approvati su oltre 

9500 previsti in FTTH e oltre 7760 approvati su 7121 previsti in FWA. A livello realizzativo, per le 

infrastrutturazioni in fibra sono stati emessi quasi 5000 ordini di esecuzione, di cui oltre 3000 

risultano chiusi, ovvero con CUIR (Comunicazione Ultimazione Impianto di Rete), a fronte di oltre 

2000 interventi “completati”. Per i cantieri FWA si osservano quasi 2.200 ordini emessi, di cui oltre 

1900 con CUIR. L’avanzamento economico del progetto a livello nazionale ha raggiunto attualmente 

 
9 Gli altri operatori tlc acquistano connettività in modalità wholesale dal concessionario, a prezzi definiti da Agcom, e 
rivendono il servizio al dettaglio ai clienti finali, ovvero cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. 
10 Fonte: Relazione sullo “Stato di avanzamento del piano strategico per la banda ultralarga” pubblicata da Infratel. 
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circa il 70% in termini di avanzamento dei lavori con €1.090 milioni impiegati su oltre €1,5 miliardi 

di lavori ordinati a Open Fiber. 

Tab.1: Progettazione ed esecuzione cantieri in fibra (FTTH) 
REGIONE PROGETTI PREVISTI PROGETTI APPROVATI ORDINI EMESSI CANTIERI CON CUIR COMUNI COMPLETATI 

Abruzzo 367 319 213 149 98 
Basilicata 194 172 121 79 60 
Campania 239 185 308 215 149 
Calabria 662 567 64 47 46 

Emilia-Romagna 448 387 291 133 83 
Friuli-Venezia 

Giulia 
333 297 232 180 100 

Lazio 570 504 245 162 121 

Liguria 265 242 120 39 32 
Lombardia 1605 1364 705 398 293 

Marche 398 356 280 123 86 

Molise 248 208 114 72 53 
Piemonte 1570 1436 730 464 297 

Puglia 224 197 60 45 45 
Sardegna 135 130 45 29 29 

Sicilia 534 457 355 297 183 
Toscana 372 314 203 105 66 

Trentino-Alto 
Adige 

340 309 217 104 51 

Umbria 159 150 125 84 46 
Valle D'Aosta 111 94 53 33 23 

Veneto 812 697 509 252 155 

Totale 9586 8385 4990 3010 2016 
 

Fonte: Infratel 

 

Tab.2: Progettazione ed esecuzione cantieri wireless (FWA) 
REGIONE PROGETTI PREVISTI PROGETTI APPROVATI ORDINI EMESSI CANTIERI CON CUIR 

Abruzzo 147 140 52 51 

Basilicata 103 103 62 59 

Campania 373 365 60 48 
Calabria 525 522 139 115 

Emilia-Romagna 330 316 218 200 

Friuli-Venezia Giulia 197 194 86 75 
Lazio 358 349 120 112 

Liguria 228 218 82 65 

Lombardia 1312 1112 258 249 
Marche 233 229 91 80 

Molise 105 105 31 30 
Piemonte 1183 1164 250 209 

Puglia 253 252 38 25 
Sardegna 298 252 85 65 

Sicilia 314 314 153 146 
Toscana 252 248 138 91 

Trentino-Alto Adige 212 210 47 42 
Umbria 87 85 63 59 

Valle D'Aosta 71 71 23 21 
Veneto 540 513 184 166 
Totale 7121 6762 2180 1908 

 

Fonte: Infratel 

Il secondo tassello riguarda gli incentivi alla domanda. Il Piano Voucher, divenuto operativo a 

novembre 2020, consiste in una misura finalizzata ad incentivare la fruizione di servizi a banda 

ultralarga su tutto il territorio nazionale. 
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Fig.1: Piano Voucher Fase I: andamento della Misura (settembre 2021) 

 

Note: dati aggiornati al 24 settembre 2021. 
Fonte: Infratel 

Al 9 settembre 2021, gli operatori accreditati erano 169 (su 225 che avevano presentato 

domanda11). Gli operatori accreditati devono presentare le offerte commerciali relative ai servizi di 

connettività nell’ambito del Piano Voucher Fase I, corredate dalla propria carta dei servizi. Alla data 

sopraindicata sono state approvate 804 offerte di 107 diversi operatori (su un totale di 1.364 offerte 

provenienti da 113 diversi operatori)12. 

Al 24 settembre 20201, inoltre, le risorse impegnate ammontavano a oltre €96,8 milioni, pari al 

48,43% dei fondi disponibili. Complessivamente, dal 9 novembre 2020, giorno a partire dal quale i 

cittadini interessati potevano richiedere il voucher agli operatori che hanno presentato offerte 

valide, sono stati attivati oltre 173.500 voucher in tutta Italia, per un totale di oltre €86,7 milioni 

erogati. Risultavano inoltre prenotati voucher per un importo pari a oltre €7.8 milioni di euro. La 

Fig. 1 illustra per ogni Regione l’importo relativo ai voucher prenotati, a quelli attivati e a quelli 

 
11 La procedura di accreditamento degli operatori verifica che ciascuno di essi sia in possesso dei titoli necessari e non 
versi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 
12 Le altre 560 offerte sono state rifiutate per via di clausole contrattuali difformi da quanto indicato in convenzione (es. 
rinnovo tacito alla scadenza del contratto), livelli di servizio non sufficienti (es. banda upload), dispositivi Tablet/PC non 
in linea con le specifiche tecniche minime richieste, difformità tra i documenti presentati e i dati caricati sul Portale 
Voucher. 
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rimanenti. La Lombardia, le Marche e il Piemonte appaiono le regioni in cui le risorse 

rispettivamente assegnate sono state più impiegate. 

 

2. Le politiche a sostegno della digitalizzazione dopo l’approvazione del 
PNRR 

In seguito all’approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza, lo scorso 27 maggio è stata pubblicata 

la nuova strategia italiana per la banda ultralarga, che raccoglie l’eredità delle attività precedenti, 

ne prevede di nuove e dettaglia ulteriormente gli interventi sulle infrastrutture digitali. 

La nuova strategia si compone di 7 azioni, di cui due già in atto, ovvero il Piano aree bianche 

(infrastrutturazione aree a fallimento di mercato) e il Piano Voucher (incentivi alla domanda). A 

queste se ne aggiungono cinque: 1) il Piano “Italia a 1 Giga”, 2) il Piano “Italia 5G”, 3) il Piano “Scuole 

connesse”, 4) il Piano “Sanità connessa” e 5) il Piano “Isole Minori” (cfr. fig. 2) 

A ciò si aggiungono il rinnovamento degli obiettivi, in particolare per quanto concerne la capacità di 

banda, che vengono allineati alle previsioni contenute nel Digital Compass (cfr. paragrafo 

successivo) e una nuova iniezioni di risorse, provenienti dal PNRR e dettagliate nella Strategia. 

Fig.2: Le policy sulla banda larga e ultra larga prima e dopo il PNRR 

 

Fonte: elaborazione I-Com su varie 
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Per quanto concerne la parte economica, i fondi riservati alla nuova Strategia per la banda ultralarga 

ammontano €6,7 miliardi. Alla copertura in banda ad altissima capacità delle aree nere e grigie viene 

riservata la quota più grande, che ammonta a oltre €3,8 miliardi13.  

Nel complesso, l’intervento Italia 5G viene finanziato con €2,02 miliardi, per operazioni non 

sostitutive rispetto a quelle già in capo agli operatori privati. La quota principale dello stanziamento 

(€1 miliardo) è dedicata alla copertura delle relative aree a fallimento di mercato, che verranno 

identificate attraverso un apposito censimento sulla falsariga di quello effettuato da Infratel per la 

rete fissa. Tra le risorse restanti, €600 milioni saranno assegnati alla copertura di 10 mila chilometri 

di strade extraurbane (per la realizzazione del backhauling in fibra) e €420 milioni di ai corridoi di 

trasporto europei (2.645 chilometri), per consentire lo sviluppo di servizi e applicazioni 5G a 

dedicate a sicurezza stradale, mobilità, logistica e turismo14. 

 

Tab. 3: Ripartizione dei fondi per i Piani previsti dal PNNR 
Piano Aree di intervento PNRR (milioni di €)  

1 Italia a 1 Giga Aree nere e grigie NGA 3.863,50 € 

2 Italia 5G 

a) Corridoi 5G 420,00 € 

b) 5G-ready strade extra urbane 600,00 € 

c) Aree No 5G/4G 1.000,00 € 

3 Scuole connesse  261,00 € 

4 Sanità connessa  501,50 € 

5 Isole minori Aree bianche NGA 60,50 € 

TOTALE   6.706,50 € 
 

Fonte: Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society” (25 maggio 2021) 

Ulteriori €261 milioni sono dedicati al piano Scuole connesse, oltre €500 milioni al piano Sanità 

connessa, mentre alle c.d. Isole Minori vengono riservati €60 milioni. 

 

3. Il Piano “Italia a 1 Giga” 

Il Piano “Italia a 1 Giga” si colloca quindi in questo articolato contesto, con l’obiettivo di fornire 

connettività a 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree grigie e nere NGA – in 

particolare dove tale copertura auspicata non si realizzerebbe entro il 2026 con le normali 

 
13 Il Piano Italia a 1 Giga indica inoltre che una quota dell’ammontare complessivo stanziato per il Piano è destinata a 
fornire connettività a circa 450.000 unità immobiliari presenti nelle aree già interessate dal precedente Piano “Aree 
bianche”, ma rimaste fuori dall’intervento pubblico affidato alla società concessionaria Open Fiber S.p.A.. Tali interventi 
saranno attuati nell’ambito di una fase distinta dello stesso Piano. 
14 Quest’ultimo ambito di intervento verrà definito nel dettaglio sulla base degli esiti della mappatura 5G e mediante le 
interlocuzioni con la Commissione europea, anche in sinergia con ulteriori iniziative europee come il Connecting Europe 
Facility 2. 
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dinamiche di mercato, per un totale di 8,5 milioni di unità immobiliari (ovviamente nel rispetto del 

principio della neutralità tecnologica). 

Un punto fondamentale riguarda la soglia minima di intervento, aumentata a 300 Mbps (in 

download) nel documento specifico su Italia a 1 Giga di settembre, rispetto ai 100 Mbps previsti 

inizialmente dalla Strategia di maggio. 

In particolare, nell’ultimo documento il Governo specifica l’obiettivo di fornire connettività ad 

almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload alle unità immobiliari che, a seguito della 

mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono 

risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di 

connessione in download ≥ 300 Mbps. 

Tale soglia prestazionale è ritenuta necessaria per raggiungere, entro il 2026, l’obiettivo di 

connettività ad almeno 1 Gbps definito nel Digital Compass, sviluppando reti “a prova di futuro” che 

permetteranno a cittadini, imprese e PA di fruire di servizi avanzati (o di svilupparli) quali, tra gli 

altri, video streaming ad alta definizione, realtà virtuale e aumentata, smart working e formazione 

a distanza, cloud computing, online gaming, telemedicina, etc. 

Tale approccio “prospettico” appare quantomai apprezzabile ed è stato recepito positivamente 

anche dagli operatori in fase di audizione. Questi ultimi, in particolare, hanno evidenziato 

l’opportunità di alzare quanto più possibile la soglia di intervento. 

Tab.4: Numero e percentuale di civici oggetto di intervento pubblico nell’ambito del 
Piano “Italia a 1 Giga” per ciascuna regione. 

REGIONI 
TOTALI civici 

mappatura 2021 

Numero di 
civici oggetto di 

intervento 
pubblico 

Percentuale di civici 
oggetto di intervento 

pubblico su totale 
civici mappati nella 

regione 

Percentuale di civici 
oggetto di intervento su 
totale civici oggetto di 

intervento a livello 
nazionale 

ABRUZZO 646.334 342.557 53% 5.5% 
BASILICATA 297.784 131.025 44% 2.1% 
CALABRIA 1.669.114 817.866 49% 13.2% 

CAMPANIA 1.357.191 393.585 29% 6.4% 

EMILIA-ROMAGNA 1.563.860 437.881 28% 7.1% 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 479.397 76.704 16% 1.2% 

LAZIO 1.728.220 397.491 23% 6.4% 
LIGURIA 602.709 138.623 23% 2.2% 

LOMBARDIA 2.185.382 393.369 18% 6.4% 
MARCHE 446.628 98.258 22% 1.6% 
MOLISE 69.757 16.742 24% 0.3% 

PIEMONTE 927.250 268.903 29% 4.3% 
PUGLIA 2.302.160 621.583 27% 10.1% 

SARDEGNA 985.274 610.870 62% 9.9% 
SICILIA 2.454.755 417.308 17% 6.7% 

TOSCANA 1.618.678 517.977 32% 8.4% 



 

9 
 

: 

 

BOLZANO 41.523 5.398 13% 0.1% 
TRENTO 86.590 13.854 16% 0.2% 
UMBRIA 307.060 82.906 27% 1.3% 

VALLE D'AOSTA 20.044 9.220 46% 0.1% 
VENETO 1.532.929 367.903 24% 5.9% 
TOTALE 21.322.639 6.183.565 29% 100% 

  

Fonte: Piano Italia 1 Giga, 6 agosto 2021 

La tabella 4 indica quanti civici – rispetto al totale di civici neri e grigi oggetto della consultazione – 

non verrebbero coperti a 300 Mbps con le normali dinamiche di mercato, di qui al 2026. Nel 

dettaglio, si tratta di oltre 6 milioni di indirizzi, quasi il 30% di quelli monitorati. A livello regionale, 

quelle con il maggiore digital divide senza intervento pubblico risulterebbero, in termini percentuali, 

la Sardegna (62% dei civici), l’Abruzzo (53%), la Calabria (49%) e la Valle d’Aosta (46%). In valori 

assoluti, gli interventi maggiori andrebbero fatti nella stessa Calabria (oltre 800 mila civici), in Puglia 

(620mila), in Sardegna (619mila) e in Toscana 517mila). 

Le regioni meno “bisognose” di intervento in termini percentuali, fatte salve le Province Autonome 

di Trento e Bolzano, risultano il Friuli Venezia Giulia (16% dei civici), la Sicilia (17% dei civici) e la 

Lombardia (18%) dei civici, che però pesano, in termini assoluti, per oltre 700mila civici che 

resterebbero sguarniti. 

Allo stato attuale, non essendo stati pubblicati i dati di copertura aggiornati dei civici, un’indicazione 

dello stato di copertura delle famiglie (anziché dei n. civici, quindi un dato che non tiene conto delle 

seconde case, delle aziende, delle sedi della Pa, etc.), può essere estrapolata dai dati contenuti nella 

broadband map dell’AGCOM. Questi ultimi mostrano che, al 2020, tra le regioni più coperte in 

modalità Fttp (fibra fino all’edificio) figurano il Lazio (50% delle famiglie), la Campania (46%), la 

Liguria 42% e la Lombardia (38%), mentre tra le più sguarnite risulta nuovamente la Calabria (10%), 

seguita dal terzetto Marche, Valle d’Aosta e Sardegna (tutte con una quota intorno al 15%) e dal 

Molise (17% delle famiglie coperte). 

 

 

 

 

 



 

10 
 

: 

 

Fig.3: Copertura regionale in banda larga e ultralarga per tecnologia, con focus su 
FTTP  
(% famiglie coperte, dicembre 2020) 

 

Fonte: Appendice statistica della Relazione Agcom 2021 

 

4. Il contributo del Fixed Wireless Access alla connettività in banda 
ultralarga 

Come noto, il Fixed Wireless Access è una tecnologia che utilizza un sistema ibrido di collegamenti 

via cavo e senza fili per offrire servizi di connettività in banda larga e ultralarga. Il cavo, 

generalmente in fibra ottica, arriva fino alla stazione radio base (detta BTS) la quale emette un 

segnale senza fili per raggiungere il terminale ricevente (un’antenna posta in prossimità del 

domicilio dell’utente) che a sua lo distribuirà all’interno dell’abitazione. La rete mista (fibra/rame da 

un lato e tecnologia radio dall’altro) costituisce un’alternativa più economica e flessibile rispetto a 

quella tradizionale in particolare per le zone montane, rurali e a bassa densità abitativa, dove non è 

presente una rete cablata in grado di arrivare fino in casa dell’utente e in cui sarebbe anti-

economico costruirla. 

La natura della tecnologia fixed-wireless ha introdotto un ulteriore elemento di valutazione 

all’interno della consultazione del 2021, in particolare relativa alla copertura effettiva offerta al 2026 

con capacità 300 Mbps. Infatti, se da un lato l’FWA permette di portare connettività anche ad 

altissima capacità senza dover effettuare scavi fino alle abitazioni degli utenti finali, dall’altro questa 

tecnologia presenta una differenza “fisica” rispetto alla copertura via cavo, in quanto fornisce il 

servizio tramite celle radioelettriche.  
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In particolare, ciò comporta che i civici “coperti” in FWA, ovvero raggiunti dal segnale fisso-mobile, 

non siano direttamente equiparabili a quelli raggiunti in modalità via cavo (in particolare tramite 

fibra ottica), per via di fattori quali la dispersione, dovuta anche a fenomeni atmosferici, e la 

ripartizione della capacità della cella tra gli utenti effettivamente connessi. Nel Piano Italia a 1 Giga 

si parla di differenza tra utenti raggiunti, ovvero “passed”, e utenti effettivamente serviti o “served”.  

Per tali ragioni tecniche, per gli operatori FWA è più complicato fornire una precisa indicazione di 

quanti utenti verranno effettivamente serviti in modalità FWA con la capacità richiesta (300 Mbps), 

anche perché tale valore dipende anche da quanti utenti si abboneranno ed utilizzeranno 

effettivamente la rete nel corso del quinquennio in esame. 

Secondo quanto riportato nel Piano Italia 1 Giga, si ritiene ragionevole applicare il criterio del 10%, 

che consiste nel considerare effettivamente serviti con tutta la banda richiesta circa il 10% degli 

utenti coperti dalle celle elettromagnetiche (o “passed”). Dalla consultazione è emerso che, nel 

2026, i civici coperti in modalità FWA con capacità ≥300 Mbps arriverebbero a quota 560.000. 

Verranno pertanto effettuati ulteriori approfondimenti per verificare quanti civici potranno essere 

effettivamente serviti entro tale data con queste caratteristiche, di concerto anche con la 

Commissione Europea15.  

Come ulteriore dettaglio, la relazione di Infratel sulla consultazione di maggio-giugno 2021 offre una 

panoramica della copertura al 2026, con le proiezioni relative alle normali dinamiche di 

investimento degli operatori, per le tre fasce di velocità 100 Mbps, 200 Mbps e 300 Mbps. Inoltre 

per ciascuna di esse, e per ogni regione, vengono indicate tre proiezioni di copertura (in %): la 

copertura dei civici senza il supporto del FWA; la copertura dei civici anche con il supporto del FWA, 

relativo ad una percentuale considerata servita (served); e la copertura con il pieno supporto del 

FWA, qualora la totalità dei civici raggiunti dal segnale (ovvero “passed”) sia considerata 

effettivamente servita (“served”). 

Allo stato attuale, il Piano sembra prevedere un contributo del Fixed Wireless alla connettività a 300 

Mbps pari al 10% dei civici coperti, in attesa degli ulteriori sviluppi e verifiche. A tal proposito, 

l’ultima riga della Tab. 5 mostra l’entità del contributo che il FWA potrebbe apportare alla copertura, 

che arriva al 2,6% dei circa 21,3 milioni di civici in consultazione, ovvero circa 554mila. Tale cifra 

 
15 Tra le caratteristiche figurano la velocità di 300 Mbit/s stabile in download entro quattro settimane dalla richiesta del 
cliente, senza costi addizionali o straordinari. Nel dettaglio, secondo le Guidelines del Berec, “A premise is considered 
passed if, on request from an end-user, the relevant operator can provide broadband services (regardless of whether 
these premises are already connected or not connected to the network) at the end-user premises. The provision of 
broadband services at the end users premises should not exceed normal connection fees, i.e. without any additional or 
exceptional cost if it is the standard commercial practice and, in any case, not exceeding the usual cost in the country. 
The reference for “normal connection fees” should be determined by the relevant NRA/OCA. Furthermore, the operator 
must be able to technically connect the end user, usually within 4 weeks from the date of the request”. 
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ammonta a quasi il 9% del totale dei 6,2 milioni di civici che, allo stato attuale, vengono ritenuti 

sguarniti al 2026 e su cui verrebbero effettuati i bandi di gara. 

 
Tab.5: Percentuale dei civici oggetto di investimenti privati al 2026 per ciascuna 
regione in base alla velocità stabile in download nell’ora di picco del traffico 
(considerando una velocità massima di almeno 300 Mbit/s). 

REGIONI 

TOTALI 
CIVICI 

MAPPATURA 
2021 

VELOCITÀ DI PICCO ≥ 100 
Mbps 

VELOCITÀ DI PICCO ≥ 200 Mbps 
VELOCITÀ DI PICCO ≥ 300 

Mbps 

 
SENZA 
FWA 

CON 
FWA 

SERVED 

CON 
FWA 

PASSED 

SENZA 
FWA 

CON FWA 
SERVED 

CON FWA 
PASSED 

SENZA 
FWA 

CON 
FWA 

SERVED 

CON 
FWA 

PASSED 

ABRUZZO 646.334 47% 51% 82% 47% 49% 67% 47% 47% 49% 

BASILICATA 297.784 56% 60% 84% 56% 58% 74% 56% 56% 59% 

CALABRIA 1.669.114 51% 55% 84% 51% 53% 71% 51% 51% 54% 

CAMPANIA 1.357.191 70% 74% 92% 70% 72% 85% 70% 71% 75% 

EMILIA-
ROMAGNA 

1.563.860 71% 74% 90% 71% 73% 82% 71% 72% 73% 

FRIULI-
VENEZIA 
GIULIA 

479.397 84% 86% 96% 84% 85% 91% 84% 84% 85% 

LAZIO 1.728.220 77% 79% 93% 77% 78% 86% 77% 77% 79% 

LIGURIA 602.709 76% 79% 94% 76% 78% 87% 76% 77% 80% 

LOMBARDIA 2.185.382 82% 84% 96% 82% 83% 90% 82% 82% 84% 

MARCHE 446.628 78% 80% 95% 78% 79% 88% 78% 78% 80% 

MOLISE 69.757 76% 79% 97% 76% 78% 90% 76% 76% 77% 

PIEMONTE 928.489 71% 73% 91% 71% 72% 83% 71% 71% 73% 

PUGLIA 2.302.160 73% 77% 97% 73% 75% 91% 73% 73% 78% 

SARDEGNA 985.274 38% 44% 84% 38% 41% 69% 38% 38% 41% 

SICILIA 2.454.755 83% 85% 97% 83% 84% 93% 83% 83% 86% 

TOSCANA 1.618.678 68% 72% 91% 68% 70% 82% 68% 68% 70% 

BOLZANO 41.523 87% 89% 97% 87% 88% 94% 87% 87% 88% 

TRENTO 86.590 84% 85% 95% 84% 84% 89% 84% 84% 84% 

UMBRIA 307.060 73% 75% 89% 73% 74% 82% 73% 73% 75% 

VALLE 
D'AOSTA 

20.044 54% 59% 91% 54% 57% 79% 54% 55% 59% 

VENETO 1.532.929 77% 79% 94% 77% 78% 85% 77% 77% 78% 

TOTALE 21.323.878 71,00% 73,90% 92,30% 71,00% 72,60% 84,20% 71,00% 71,20% 73,60% 
 

Fonte: Infratel, Relazione di sintesi della Mappatura delle Reti Fisse 2021 

 

5. Il modello di intervento 

Un ulteriore argomento contenuto nel Piano Italia 1 Giga e posto in consultazione riguarda le 

modalità di intervento pubblico a sostegno delle opere di infrastrutturazione per la copertura con 
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la soglia di connettività individuata (300 Mbps in download), direttamente correlata all’esito 

dell’attività di mappatura, la quale indica una situazione di elevata dispersione di civici interessati 

da una o più reti NGA (“civici grigi” e “civici neri”) che possono necessitare dell’intervento pubblico 

per il raggiungimento degli obiettivi di connettività previsti dal Piano. La proposta contenuta nel 

Piano, finalizzata alla creazione di un modello unitario di intervento pubblico capace di garantire 

economie di scale, ottimizzare i costi ed evitare la duplicazione degli interventi infrastrutturali, 

punta ad un modello “ad incentivo” (o gap funding) in cui le risorse previste dal PNRR per il 

medesimo Piano Italia 1 Giga vengano sbloccate solo a seguito del raggiungimento da parte 

dell’operatore di una soglia base di copertura.  

A tal fine, è previsto che gli operatori possano presentarsi ai bandi per le aree risultate a fallimento 

di mercato sia in forma individuale che associata, a fronte di un contributo pubblico determinato 

come percentuale massima sul costo complessivo delle opere. 

È importante anche sottolineare che, a differenza della modalità di intervento a concessione, in cui 

le infrastrutture realizzare restano di proprietà pubblica, gli incentivi prevedono che le opere restino 

di proprietà dell’operatore privato, che viene “incentivato” ad adeguarle alle caratteristiche 

demandate dal Piano. 

Inoltre, in considerazione degli interventi già in atto sulle aree precedentemente individuate come 

bianche, sarebbe utile prevedere un coordinamento tra le diverse opere per evitare che la 

sovrapposizione di due modelli diversi stimoli la duplicazione degli interventi di infrastrutturazione. 

A tal proposito, un fattore importante è costituito anche dal numero e dalla dimensione dei lotti in 

cui verranno suddivisi i bandi di gara. Allo scopo di individuare il corretto perimetro di gara e di 

evitare sprechi di risorse pubbliche e sovrapposizioni, il Piano fa riferimento all’utilizzo del SINFI16. 

Il Piano specifica inoltre come soggetti aggiudicatari dovranno inoltre offrire accesso wholesale – a 

condizioni e ai criteri definiti dall’Agcom – garantendo l’accesso a tutti i soggetti interessati anche 

mediante una completa ed effettiva disaggregazione. 

 

6. Il cronoprogramma del Piano “Italia 1 Giga” 

Poiché il Piano non presenta aggiornamenti sul versante delle tempistiche di attuazione, si riporta il 

dettaglio relativo al cronoprogramma per Italia 1 Giga pubblicato nella Strategia Bul di maggio 2021. 

Allo stato attuale, i punti del Q2 appaiono in larga misura raggiunti, mentre la pubblicazione dei 

 
16 Il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture consiste nel catasto nazionale delle infrastrutture, che 
ha la funzione di favorire la condivisione delle infrastrutture esistenti fungendo da punto di riferimento unico per 
ridurre al minimo nuovi interventi pubblici e l’uso delle relative risorse. 
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bandi è prevista tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 e la relativa aggiudicazione delle gare dovrebbe 

avvenire entro la metà del 2022. 

Resta da capire se tutto procederà senza intoppi ed i successivi 4 anni costituiranno un lasso di 

tempo congruo affinché gli operatori possano portare a termine un intervento così poderoso come 

quello previsto dal Piano. 

Tab.6: Percentuale dei civici oggetto di investimenti privati al 2026 per ciascuna 
regione in base alla velocità stabile in download nell’ora di picco del traffico 
(considerando una velocità massima di almeno 300 Mbit/s). 

Q2 2021 

• Mappatura per l’identificazione di infrastrutture esistenti e dei Piani degli operatori, attraverso un 
questionario sulle reti esistenti e di prossima realizzazione su tutto il territorio nazionale 

• Consultazione pubblica su schema di intervento e aree target a seguito dell’esercizio di mappatura 

• Revisione del piano per recepire i commenti ricevuti dagli stakeholder durante la consultazione 
pubblica e il parere dell’Autorità nazionale di regolamentazione 

• Pre-notifica della misura 

Q3 2021 • Notifica formale alla Commissione 
Q4 2021/ 
Q1 2022 

• Avvio bandi di gara 

Q1 2022/ 
Q2 2022 

• Aggiudicazione delle gare 

Q3 2023 • Prima milestone (fino al 20%) 

Q1 2025 • Seconda milestone (fino al 60%) 

Q2 2026 
• Terza milestone (100%) 

• Rendicontazione dei costi 
 

Fonte: Infratel, Relazione di sintesi della Mappatura delle Reti Fisse 2021 

 

7. Il recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche tra 
spinte e potenziali rallentamenti degli investimenti nelle reti 

La nuova strategia varata dal Governo nel maggio scorso, nel porre obiettivi sfidanti - raggiungere, 

entro il 2026, la copertura dell’intero territorio nazionale con la connettività a 1 Gbit/s - non può 

non essere analizzata in parallelo con lo schema di decreto legislativo che recepirà nel nostro 

ordinamento, seppur in ritardo rispetto al termine fissato per il 21 dicembre 2020 ed in pendenza 

di una procedura di infrazione a carico dell’Italia (e di altri 24 Stati Membri), il Codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche, attualmente all’esame delle Camere per il rilascio dei relativi pareri. Lo 

schema di decreto, in particolare, va a modernizzare un quadro normativo ormai obsoleto e, nel 

perseguire la finalità di favorire lo sviluppo delle reti fisse e mobili, contiene un ampio corpus di 

disposizioni tra cui rilevano, senza dubbio, quelle contenute nel Capo II e relative alle procedure 

semplificate per la realizzazione delle reti (e per variazioni non sostanziali degli impianti), alla 

coubicazione e condivisione di infrastrutture.  

Se nella strategia è affermata la consapevolezza circa la necessità, per garantire la realizzabilità di 

tali obiettivi, di attuare piani di intervento che incidano sia sugli incentivi agli investimenti delle 
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imprese per la posa delle infrastrutture, sia sul sostegno alla domanda da parte degli utenti, lo 

schema di decreto completa il quadro, non solo semplificando ed agevolando lo sviluppo delle reti, 

ma accogliendo anche l’idea del diritto alla banda larga come servizio universale, con conseguente 

diritto a potersi abbonare ovunque a un servizio adeguato per velocità anche a video conferenze, 

smart working, social e formazione a distanza e a costi accessibili.  

Se questi sono i punti di partenza e, auspicabilmente, di arrivo, alcune disposizioni contenute nello 

schema di decreto in discussione stanno suscitando un ampio dibattito avente ad oggetto i 

potenziali impatti sul mercato e, dunque, sugli investimenti delle telco nelle reti. Ci si riferisce, in 

particolare, alle disposizioni che prevedono la riduzione da 24 a 12 mesi del vincolo telco-cliente nei 

contratti di telefonia-Internet, la fissazione di un termine di 60 gg. - a fronte dei 30 gg. attualmente 

previsti - per l’esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti in caso di modifica unilaterale da 

parte degli operatori, l’innalzamento fino al 5 per cento del fatturato dell’operatore delle sanzioni 

Agcom per le violazioni gravi nelle controversie con i consumatori ed un inasprimento – fino al 50% 

rispetto a quanto attualmente previsto – dei costi amministrativi e dei contributi per le frequenze. 

Secondo i più critici, infatti, si tratta di previsioni che, sebbene tese a rafforzare le tutele in favore 

dei consumatori, allentando i vincoli contrattuali ed apprestando un regime sanzionatorio con 

maggior efficacia deterrente, porterebbero con sé, da un lato, rincari delle singole rate, in tutti i casi 

di piani tariffari abbinati all’acquisto di un device, oppure criticità connesse alla necessità di dover 

interagire con l’operatore che offre il piano e con quello che ha fornito il device e, dall’altro, nella 

vaghezza della disposizione che non esplicita adeguatamente le tipologie di condotte ritenute gravi, 

rischierebbero di minare la certezza del diritto e disincentivare gli investimenti degli operatori. 

Ancor più serio sarebbe il rischio di rallentamento degli investimenti conseguente all’innalzamento 

dei costi amministrativi e dei contributi per l’utilizzo delle frequenze. La tabella allegata allo schema 

di decreto che fissa tali importi, infatti, andrebbe analizzata, con un supplemento di riflessione e 

dialogo con gli stakeholder, tenendo anche conto di un contesto di settore che vede le tariffe italiane 

come le più basse d’Europa e che ha registrato enormi esborsi da parte degli operatori nell’asta 5G, 

imponendo di valutare la sostenibilità del settore anche alla luce del considerando 23 dello schema 

di decreto e dunque dell’obiettivo di assicurare il diritto alla connettività, a prezzi ragionevoli e con 

possibilità di scelta adeguata. 

 

Conclusioni 
 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) segna un percorso che va ben oltre la ripresa post-

pandemica, ma che prevede un profondo processo di rinnovamento del Paese che dovrebbe 

mettere l’Italia in condizione di superare grandi sfide come la digital transformation e la transizione 
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ecologica. Nel complesso, il PNRR prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati 

attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (ovvero lo strumento più importante del Next 

Generation EU), a cui vanno a sommarsi ulteriori 30,6 miliardi derivanti da un Fondo 

Complementare finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel 

Consiglio dei ministri del 15 aprile. L’ammontare totale dei nuovi investimenti raggiunge pertanto 

€222,1 miliardi di euro, di cui €49,2 miliardi (il 22,15%) destinati alla missione “Digitalizzazione, 

Innovazione, Competitività, Cultura”. 

 

Il principale fattore abilitante della trasformazione digitale del paese sono le reti di 

telecomunicazione fisse e mobili. Internet è diventato, ormai da alcuni anni, il centro delle attività 

sociali, ricreative e lavorative, nonché il canale privilegiato l’interazione di cittadini e imprese con le 

pubbliche amministrazioni. Il ruolo nevralgico delle reti è stato reso ancora più evidente dalla crisi 

pandemica in cui il mezzo telematico ha permesso a milioni di persone di lavorare, studiare, fare 

acquisti e mantenere i propri contatti sociali nonostante le restrizioni alla mobilità. 

 

Il PNRR italiano ha destinato €6,7 miliardi allo sviluppo delle reti ultraveloci ed in particolare alla 

realizzazione dei progetti contenuti nella nuova Strategia per la Banda ultralarga pubblicata a 

maggio 2021. Il 58% circa di questi fondi andranno a finanziare la realizzazione di infrastrutture di 

rete ad altissima capacità tali da soddisfare gli obbiettivi obiettivi europei della Gigabit society e del 

Digital Compass. Il piano “Italia 1 Giga” si inserisce in questo contesto è pone le basi regolamentarie 

per l’intervento pubblico a sostegno della fase realizzativa. 

 

Primo importante aspetto che emerge dal piano è la volontà di porre l’investimento pubblico come 

sostegno complementare e non sostitutivo delle operazioni portate avanti dagli operatori privati. 

Per fare ciò è stata scelta una soglia, i 300 Mbit/s, utile a garantire da una parte un importante 

impegno della controparte privata e dall’atra una velocità di connessione a prova di futuro, ovvero 

che possa fornire la propria utilità su un arco temporale di lungo termine.  

 

Le scadenze previste dal piano sono estremamente ambiziose e necessitano di uno sforzo di 

notevole entità da parte di tutti gli attori in campo. In quest’ottica bisogna tenere in seria 

considerazione l’aspetto della necessità di forza lavoro utile a realizzare gli interventi e del futuro 

della stessa una volta ultimati tutti i progetti. Allo stadio attuale il 50% del capitale umano necessario 

per la realizzazione dei progetti nel rispetto delle milestone fissate all’interno del documento non 

sarebbe reperibile. È poi necessario effettuare una visione prospettica di come riqualificare tutti i 

lavoratori che nel 2026 esauriranno la loro utilità con la fine della fase realizzativa. Ad esempio si 

potrebbe pensare di reimpiegarne parte nel settore energetico, avendo la transizione ecologica un 

arco temporale di realizzazione più lungo. 
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Importante è inoltre considerare nell’accesso ai finanziamenti, oltre che il mero criterio dell’offerta 

economica, anche la solidità e il know how dell’offerente. Visti i limiti temporali stringenti e 

l’importanza del progetto è fondamentale affidarsi a soggetti che possano essere considerati 

affidabili secondo criteri oggettivi. In quest’ottica sarebbe inoltre utile sottoporre il testo dei bandi 

di gara, prima del lancio effettivo, ad una consultazione pubblica, in modo tale da individuare 

eventuali criticità in maniera preventiva senza dover arrestare e ripetere il processo in un tempo 

successivo. Si potrebbe inoltre prevedere un punteggio supplementare per le aziende che decidono 

di partecipare ai bandi in maniera congiunta, e che di conseguenza offrono maggiori garanzie di 

solidità.  

 

Nella pianificazione italiana dovrà inoltre avere un ruolo di primaria importanza, accanto alla fibra 

ottica, anche il Fixed wireless access. Le caratteristiche morfologiche del nostro paese rendono 

infatti non possibile, o quando possibile eccessivamente oneroso, coprire tutte le zone abitate con 

una connessione in FTTH. Pur appartenendo alle aree grigie, alcune zone della penisola sono 

totalmente assimilabili per caratteristiche del territorio e demografiche alle aree bianche. Ad 

esempio, alcune aree che dovranno essere coperte attraverso gli interventi programmati nel piano 

Italia 1 Giga non vanno oltre i 100 civici, e di conseguenza avrebbero un costo per civico coperto in 

FTTH estremamente elevato. In queste situazioni la tecnologia FWA è il miglior compromesso tra 

qualità del servizio e contenimento dei costi, come dimostrato dal piano aree bianche in cui la 

copertura in FWA è passata dal 17% previsto inizialmente al 26%. Nel portare avanti la fase 

realizzativa del piano è però necessario considerare che, mentre le tecnologie legate alla fibra ottica 

evolvono ogni 10 anni, le innovazioni tecniche relative al FWA esordiscono mediamente ogni 5 anni. 

Il piano italiano non può utilizzare un criterio univoco per stabilire le scadenze intermedie ma deve 

considerare milestone diverse per le differenti tecnologie. È inoltre fondamentale ragionare in 

maniera differente anche per gli obiettivi da raggiungere che dovrebbero essere considerati in unità 

servite e non unità coperte.  

 

Nella discussione riguardante lo sviluppo delle nuove reti si inserisce inevitabilmente anche il 

recepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, che rappresenta un 

importante occasione per armonizzare la normativa di settore e per risolvere criticità e incertezze 

che pesano sulle organizzazioni che vi operano. In quest’ottica è fondamentale sottolineare che le 

normative europee non devono essere recepite in maniera punitiva per gli operatori nazionali. È 

altresì importante in questa fase stabilire regole chiare che tutelino i consumatori e il rispetto del 

principio di concorrenza. Infine, questo passaggio può essere sfruttato per operare un ulteriore 

processo di semplificazione delle procedure autorizzative che affliggono il settore.  
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