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26 ottobre 2021 – CorCom - https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/banda-ultralarga/banda-

ultralarga-ecco-litalia-al-2026-il-friuli-venezia-giulia-prima-regione-a-1-giga/  

 

Banda ultralarga, ecco l’Italia al 2026: il Friuli Venezia Giulia prima regione a 1 Giga 

Di Mila Fiordalisi 

Al secondo posto la Sicilia, al terzo il Trentino Alto Adige. Fra le regioni del Sud solo Puglia e Molise 

al di sopra della media nazionale. Si inverte il trend della fibra: l’Italia guadagna una posizione nella 

classifica europea della domanda e ne perde una sul fronte offerta. 

 

La prima regione per copertura ad almeno 1 Gbps sarà nel 2026 il Friuli Venezia Giulia (84%), seguita 

da Sicilia (79%), Trentino Alto Adige (78%) e Liguria (76%) mentre tra le regioni del Sud solo Puglia 

(72%) e Molise (71%) figurano al di sopra della media nazionale (68%). Questa la mappa emersa 

dall’analisi effettuata da I-Com sulla base della mappatura delle aree nere e grigie effettuata da 

Infratel la scorsa estate sulla base dei cantieri in corso ma soprattutto degli investimenti previsti 

dalle telco di qui ai prossimi 5 anni. (SCARICA QUI LO STUDIO I-COM). 

 

L’Istituto di competitività guidato da Stefano Da Empoli ha analizzato con una ricognizione certosina 

tutti i civici indicati nei file excel allegati alla ricognizione Infratel elaborando dunque la classifica 

nazionale della banda ultralarga al 2026, anno in cui sulla base del Piano Italia a 1 Giga portato avanti 

dal ministro dell’Innovazione Vittorio Colao tutta Italia dovrà essere coperta dall’autostrada a banda 

ultralarga ad altissima velocità. Stando a quanto rilevato da I-Com in Sardegna e Abruzzo non 

sarebbe coperto, al 2026, nemmeno la metà del territorio, e la copertura tra i 300 Mbps e 1 Gbps 

sarebbe pari ad appena il 2%. 

 

“Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione”, 

sottolinea il presidente I-Com Stefano da Empoli. “Al netto dei tempi burocratici, i restanti 4 anni a 

disposizione per l’infrastrutturazione costituiscono un tempo assai limitato, in cui rischiano persino 

di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a portare a termine i lavori”. Per 

questo motivo “potrebbe essere utile prevedere meccanismi incentivanti per ottimizzare il numero 

degli interventi e favorire la condivisione delle opere tra i diversi operatori, così come valutare 

opportune politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro impegnata in 

queste mansioni”. 

 

La diffusione della banda ultralarga nelle Provincie 

La fotografia scattata a livello provinciale rileva un’elevata diffusione (maggiore dell’80%) della rete 

ultra veloce (300 Mbps) in alcune province lombarde e del Nord Est. Per quanto riguarda la 

copertura alla velocità massima (1 Gbps) presentano un dato superiore all’80% gran parte delle 

province del Nord Est, tra cui Bolzano (87%), Udine (87%), Trieste (83%) Gorizia (82%) e Treviso 

81%). Tra le grandi province figurano Palermo (86%), Bari (84%), Cagliari 84%) Genova (83%) e Roma 

https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/banda-ultralarga/banda-ultralarga-ecco-litalia-al-2026-il-friuli-venezia-giulia-prima-regione-a-1-giga/
https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/banda-ultralarga/banda-ultralarga-ecco-litalia-al-2026-il-friuli-venezia-giulia-prima-regione-a-1-giga/
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(81%). Nelle province di Oristano, Nuoro, Sud Sardegna, stante la fotografia attuale, l’intervento 

riguarderà all’incirca 3 civici su 4 mentre nelle aree di Chieti, Vibo Valenta, Sassari, L’Aquila, 

Catanzaro, Teramo e Potenza l’intervento riguarderà tra il 40% e il 50% degli indirizzi. 

 

L’Italia corre nella classifica europea 

E c’è un altro elemento più che interessante ad emergere questa volta nell’ambito dell’Ibi (I-Com 

Ultrabroadband Index) giunto alla 8ª edizione. L’Italia è, per la prima volta, al di sopra della media 

UE nel grado di penetrazione della banda larga ultraveloce, con quasi il 47% degli abbonamenti in 

banda larga che prevedono una velocità almeno pari a 100 Mbps: un dato cresciuto di oltre 11 punti 

percentuali (+7,2 punti per l’UE), elemento che ha consentito al nostro Paese di superare la media 

UE di 2,2 punti percentuali. 

 

La posizione che l’Italia guadagna sul piano della domanda – piazzandosi 22° e riducendo di 6 punti 

il divario rispetto all’apice della classifica – viene, invece, persa sul piano dell’offerta, dove il nostro 

Paese si colloca al 16° posto, presentando un maggior divario rispetto al miglior Paese europeo. “Si 

tratta di un risultato dovuto principalmente a un modesto incremento nella copertura dell’Fttp, 

cresciuta di soli 4 punti a fronte di un incremento medio a livello europeo del 9%”, evidenzia I-Com. 

 

Riguardo al 5G l’Italia pur essendo uno dei 13 Paesi con una copertura positva della rete 5G, resta 

al di sotto della media, per via della presenza di pochi Paesi con una copertura altissima. 

 

La “delusione” e-commerce 

Dallo studio emerge che le aspettative sull’andamento dell’e-commerce siano state in realtà 

disattese. Nonostante il 2020 sia stato un anno scandito da lockdown e restrizioni varie, solo il 44% 

degli italiani ha acquistato beni o servizi su Internet, a fronte di una media Ue del 65%. Non è un 

caso a questo riguardo che siamo terzultimi in Europa, seguiti solo da Romania e Bulgaria. 
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26 ottobre 2021 – Formiche.net - https://formiche.net/2021/10/digitale-i-com-italia/  

 

Gli scenari del decennio digitale europeo e italiano. Report I-Com 

 

 
 

Nel 2026 sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per copertura ad almeno 1 gigabit per 

secondo, con una percentuale vicina all’84% dei numeri civici. Lo rivela un’elaborazione curata dal 

team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com). Il nostro Paese è ventesimo in Europa nella 

speciale classifica che misura da un lato lo sviluppo delle infrastrutture e dall’altro il grado di 

digitalizzazione dei cittadini 

 

Nel 2026 sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per copertura ad almeno 1 gigabit per 

secondo, con una percentuale vicina all’84% dei numeri civici. Lo rivela un’elaborazione curata dal 

team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) sulla base dei dati forniti da Infratel, la 

società in house del ministero dello Sviluppo economico che ha condotto la recente consultazione 

sullo stato delle reti fisse nel nostro Paese e sulle intenzioni di investimento degli operatori da qui 

al prossimo quinquennio, nel quale l’Italia dovrà portare a compimento il Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (Pnrr). 

 

Senza le risorse del Pnrr, il 71% dei numeri civici presenti sul territorio nazionale beneficerebbe al 

2026 di una rete con velocità superiore a 300 megabit al secondo, prevalentemente costituita da 

rete a velocità superiore a 1 gigabit per secondo, mentre il restante 29% del Paese sarebbe oggetto 

di intervento. Andando avanti nella classifica, al secondo e terzo posto si posizionano la Sicilia e il 

https://formiche.net/2021/10/digitale-i-com-italia/
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Trentino Alto Adige, che tra 5 anni avranno rispettivamente il 79 e il 78% dei civici coperti. Seguono 

la Liguria (76%), il Lazio (75%), le Marche (75%) e il Veneto (74%) mentre nel Mezzogiorno solo Puglia 

e Molise figurerebbero al di sopra della media nazionale del 68%. Le restanti regioni meridionali 

compaiono, invece, insieme a Toscana e Valle d’Aosta, nella parte bassa della classifica, con 

coperture a più di 1 gigabit per secondo nettamente inferiori al resto d’Italia. 

 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo “Fare reti nella ripresa. 

Gli scenari del decennio digitale italiano ed europeo” condotto da I-Com nell’ambito 

dell’osservatorio annuale sulle reti e i servizi di nuova generazione. Lo studio, curato dal presidente 

dell’istituto Stefano da Empoli, è stato presentato oggi a Roma nel corso di un convegno pubblico a 

cui hanno preso parte oltre trenta relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, 

della politica e del mondo delle imprese. L’osservatorio è stato promosso in collaborazione con Eolo, 

Facebook, Google, HPE, Iliad, Linkem e Open Fiber. “L’innovazione digitale è uno strumento 

essenziale per consentire alle imprese di crescere”, ha commentato a questo proposito il 

sottosegretario allo Sviluppo economico Anna Ascani nel messaggio inviato in occasione della 

presentazione dello studio. 

 

Spostando il focus a livello provinciale, quelle del Nord Est, di Genova, Roma e Prato sono tra le 

prime che raggiungeranno la copertura alla velocità massima (maggiore di 1 Gbps) entro il 2026. Ma 

pure le province di Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Cagliari, Palermo, Caltanissetta, 

Siracusa, Catania e Ragusa. Tutte con un dato superiore all’80%. Dall’altro lato, invece, ci sono quelle 

in cui sarà indispensabile un importante intervento statale per poter raggiungere la soglia di 1 gigabit 

per secondo necessaria a garantire gli obiettivi di connettività definiti nel Digital Compass europeo. 

Si tratta, nello specifico, di Oristano, di Nuoro, del Sud della Sardegna – dove l’intervento riguarderà 

all’incirca 3 civici su 4 –, di Sassari, Chieti, Vibo Valentia, L’Aquila, Catanzaro, Teramo e Potenza. 

 

“Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione”, 

ha sottolineato da Empoli. Secondo l’economista, “al netto dei tempi burocratici, i restanti 4 anni a 

disposizione per l’infrastrutturazione costituiscono un tempo assai limitato, in cui rischiano persino 

di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a portare a termine i lavori”. Per 

questo motivo – ha continuato il presidente I-Com – “potrebbe essere utile prevedere meccanismi 

incentivanti per ottimizzare il numero degli interventi e favorire la condivisione delle opere tra i 

diversi operatori, così come valutare opportune politiche di reskilling aziendale finalizzate ad 

aumentare la forza lavoro impegnata in queste mansioni”. 

 

Lo studio, inoltre, contiene anche quest’anno l’I-Com Broadband Index, l’indice elaborato 

dall’istituto che misura lo sviluppo dei servizi digitali nei mercati nazionali ed europei, con un focus 

particolare sul piano della domanda, quindi il grado di digitalizzazione degli italiani, e dell’offerta, 

ovvero il livello di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione. Nella classifica generale risulta 

che l’Italia abbia guadagnato due posizioni rispetto alla scorsa edizione, piazzandosi al 20° posto. 
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A dispetto di questo risultato positivo, va sottolineato però come il punteggio si sia in realtà ridotto, 

seppure di poco (quasi 3 punti), a causa di un aumento del divario rispetto al vertice della classifica, 

facendo rimanere il nostro Paese sotto la media europea per gran parte degli indicatori. In sostanza, 

vi sono diversi Stati membri dell’Unione che quest’anno hanno fatto peggio di noi. A tal proposito 

lo studio evidenzia, ad esempio, come le aspettative sull’andamento dell’e-commerce siano state in 

realtà disattese. Nonostante il 2020 sia stato un anno scandito da lockdown e restrizioni varie, solo 

il 44% degli italiani ha acquistato beni o servizi su Internet, a fronte di una media Ue del 65%. Non è 

un caso a questo riguardo che siamo terzultimi in Europa, seguiti solo da Romania e Bulgaria, 

 

Tornando all’indice, è il Nord Europa a registrare i risultati migliori. A fare la parte del leone è la 

Danimarca, che prende il posto della Svezia, quest’anno in seconda posizione. Seguono nella 

graduatoria i Paesi Bassi al terzo posto e la Spagna al quarto mentre la Germania e la Francia si 

posizionano rispettivamente al 14° e 18° posto. 

 

Il rapporto, tuttavia, evidenzia il segnale positivo che arriva dall’Italia sul fronte della domanda: per 

la prima volta il nostro Paese si posiziona al di sopra della media Ue nel grado di penetrazione della 

banda larga ultra veloce, con quasi il 47% degli abbonamenti con una velocità almeno pari a 100 

megabit per secondo. Un dato cresciuto di oltre l’11%, che ci ha consentito di superare la media 

europea di 2,2 punti e salire al 22° posto. In generale, la classifica ricalca quella stilata lo scorso anno, 

con la Spagna prima tra i principali Paesi europei alla luce del quarto posto conquistato anche 

quest’anno. 

 

Sul lato dell’offerta, infine, l’Italia ha perso una posizione, passando dal 15° al 16° posto con un 

punteggio di 76,3 su 100, oltre 10 punti in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato 

dovuto principalmente a un modesto incremento nella copertura dell’FTTP, cresciuta di soli 4 punti 

a fronte di un incremento medio a livello europeo del 9%. 
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26 ottobre 2021 – FIRSTonline - https://www.firstonline.info/internet-a-1-giga-la-sicilia-corre-

veloce-la-lombardia-no/ 

 

Internet a 1 Giga: la Sicilia corre veloce. La Lombardia no 

 

Rapporto I-Com sul digitale in Italia e in Europa: nella Top 10 delle regioni italiane per copertura ad 

almeno 1 Gigabit per secondo non troviamo la Lombardia. Sul podio Friuli Venezia Giulia, Sicilia e 

Trentino Alto Adige. Bene anche Lazio e Marche. Ecco chi è più avanti e più indietro nella corsa alla 

digitalizzazione 

 

 
 

Senza le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il 71% dei numeri civici presenti sul 

territorio nazionale beneficerebbe al 2026 di una rete con velocità superiore a 300 megabit al 

secondo, costituita prevalentemente da rete a velocità superiore a 1 gigabit per secondo. Mentre il 

restante 29% del Paese sarebbe oggetto di intervento. Lo rivela un’elaborazione curata dal team di 

ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) sulla base dei dati forniti da Infratel – la società in 

house del ministero dello Sviluppo economico – che ha condotto la recente consultazione sullo stato 

delle reti fisse nel nostro Paese e sulle intenzioni di investimento degli operatori da qui al prossimo 

quinquennio, nel quale l’Italia dovrà portare a compimento il Pnrr. 

 

INTERNET A 1 GIGA: UNA PIOGGIA DI MILIARDI 

https://www.firstonline.info/internet-a-1-giga-la-sicilia-corre-veloce-la-lombardia-no/
https://www.firstonline.info/internet-a-1-giga-la-sicilia-corre-veloce-la-lombardia-no/
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Il Covid-19 ha sicuramente accelerato il processo di trasformazione digitale nel nostro Paese. Un 

evento tragico che tuttavia ha rappresentato per l’Italia un significativo cambio di passo grazie anche 

a tutti gli interventi e le misure adottate per rilanciare il Paese. Tra queste svolge un ruolo cruciale 

il PNRR. Sulla scia della nuova strategia europea Digital Compass, tra i principali obiettivi c’è 

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

connettività fino a 1Gbit/s. 

In particolare, tra le risorse stanziate 6,7 miliardi di euro sono riservate a 7 progetti che costituiscono 

la Strategia per la banda ultralarga, in continuità con la Strategia varata nel 2015 e con le iniziative 

precedenti volte a ridurre il digital gap nel nostro Paese. 

 

INTERNET A 1 GIGA: LE REGIONI CHE CORRONO DI PIÙ 

Il Piano “Italia a 1 Giga” ha l’obiettivo di fornire connettività a 1 Gbps in download e 200 Mbps in 

upload nelle aree grigie e nere del Paese. Senza queste risorse, le province con la maggiore velocità 

di connessione sarebbero al 2026 quelle del Nord-Est, Genova, Roma e Prato. In fondo alla classifica, 

invece, troveremmo Acquila, Catanzaro, Potenza Oristano, Nuoro e il Sud della Sardegna. 

 

Secondo il rapporto, al 2026, la prima regione italiana per copertura ad almeno 1 gigabit per 

secondo sarà il Friuli Venezia Giulia (84%), seguita da Sicilia (79%), Trentino Alto Adige (78%) e 

Liguria (76%). Molto bene anche Lazio e Marche (75%) e Veneto (74%). Mentre tra le regioni del Sud 

solo Puglia e Molise figurerebbero al di sopra della media nazionale. Secondo le previsioni, il 70% 

dei civici sarà coperto da rete con velocità oltre 1 Gbps sia in Puglia che in Molise. In quest’ultima si 

aggiunge, però, un ulteriore 6% di civici coperti con una velocità inferiore a 1 Gbps ma superiore a 

300 Mbps. Nel complesso, emerge una situazione abbastanza uniforme, con criticità maggiori in 

Sardegna, Calabria, Basilicata e Abruzzo, dove oltre il 40% dei civici sarebbe da ritenersi oggetto di 

intervento. 

 

La fotografia provinciale segnala un’elevata diffusione (maggiore dell’80%) della rete ultraveloce (≥ 

300 Mbps) in alcune province lombarde e quelle del Nord Est, queste ultime particolarmente 

performanti anche con riguardo alle reti con velocità superiore a 1 Gbps. 

 

INTERNET A 1 GIGA: LA SICILIA METTE IL TURBO 

Nel resto d’Italia, a farsi notare sono cinque province siciliane – Siracusa (89%), Catania (88%), 

Palermo (88%), Ragusa (87%) e Caltanissetta (83%) – che figurano tra le prime 20 province per 

copertura ad almeno 300 Mbps. Nella Top 20 anche Cagliari (84%) per la Sardegna, Bari (85%) per 

la Puglia, Campobasso (87%) per il Molise, Ascoli Piceno (84%) per le Marche e Prato (85%) per la 

Toscana. 

 

Pur non rientrando nella Top 20, degne di nota sono anche le province di Genova, Roma, Salerno, 

Macerata e Ancona, tutte con una copertura ad almeno 300 Mbps, al 2026, superiore all’80%. Per 

quanto riguarda la copertura alla velocità massima (≥ 1 Gbps), le prime venti province presentano 

tutte un dato superiore all’80%. Rientrano tra queste gran parte delle province già menzionate, in 
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particolare quelle del Nord Est, le province di Genova, Roma, Prato, Ascoli Piceno, Bari, Cagliari e le 

cinque province siciliane sopramenzionate. 

 

Dall’altro lato, vi sono, invece, province in cui si renderà necessario un massiccio intervento statale 

per poter raggiungere la soglia prestazionale dei 300 Mbps necessaria a garantire l’obiettivo di 

connettività ad almeno 1 Gbps definito nel Digital Compass. Si tratta di Oristano, Nuoro, Sud 

Sardegna – dove l’intervento riguarderà all’incirca 3 civici su 4 – Chieti, Vibo Valentia, Sassari, 

L’Aquila, Catanzaro, Teramo e Potenza, dove i civici sotto la soglia variano dal 51% di Potenza al 61% 

di Chieti. 
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26 ottobre 2021 – Today.it - https://www.today.it/attualita/aumento-vertiginoso-reati-on-

line.html  

 

IL LATO OSCURO DELLA RETE 

L'aumento vertiginoso dei reati on line: così rubano i nostri dati 

di Antonio Piccirilli 

 

Nel 2020 gli attacchi alle grandi aziende sono cresciuti del 246% e il trend del 2021 è simile. "Numeri 

agghiaccianti" dice la direttrice della Polizia Postale Nunzia Ciardi. Che spiega: "Oggi sul dark web si 

vendono pacchetti completi per bucare i sistemi informatici" 

 

 
Foto di repertorio GREG BAKER / AFP via ANSA 

 

Nel 2020 i casi di attacchi a grandi aziende denunciati alla Polizia Postale sono aumentati del 246% 

rispetto al 2019. E il trend del 2021 si annuncia non troppo diverso. Dall'inizio dell'anno i casi di 

"ricatti" segnalati alle autorità sono stati già 230 (in tutto il 2020 erano stati 220). 

 

A snocciolare i numeri ("che la dicono lunga") è Nunzia Ciardi, direttrice della polizia postale e 

numero due dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intervenuta all'evento "Fare reti nella 

ripresa" organizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). "Sono numeri agghiaccianti - dice 

Ciardi -, se parlassi di un aumento di furti in appartamento del 246% saremmo tutti terrorizzati". Il 

https://www.today.it/attualita/aumento-vertiginoso-reati-on-line.html
https://www.today.it/attualita/aumento-vertiginoso-reati-on-line.html
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caso che ha fatto più rumore, almeno in Italia, è stato l'attacco hacker alla Regione Lazio che ha 

paralizzato anche i servizi della rete vaccinale.  

 

"Quell'attacco - sottolinea la direttrice della Polizia Postale - ci ha dato la misura della drammaticità 

di certi fenomeni criminali" . Per "bucare" il sistema i cyber criminali hanno usato un ransomware 

cryptolocker, un malware che solitamente si usa per estorcere denaro. 

 

Nel 2020 il 67% di tutti gli attacchi alle grandi aziende o alle reti della pubblica amministrazione sono 

stati portati avanti con questo tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo e cifra i dati per 

renderli inservibili. Il passo successivo dei cyber criminali è quello di chiedere un riscatto da pagare 

in criptovaluta. 

 

Anche il ransomware, al pari di altre truffe informatiche, si è evoluto di pari passo con il progredire 

dei sistemi di sicurezza. Per aggirare i backup offline (non in rete) che consentono a chi ha subito 

l'attacco di tornare in possesso dei dati sequestrati, oggi i truffatori compiono spesso una "doppia 

estorsione" dice Ciardi, "entrano in un sistema e prima di cifrare i dati li copiano" con  la minaccia di 

pubblicarli in rete. E per una grande azienda o un'infrastruttura che detiene dati sensibili il danno 

può essere devastante.  

 

L'intervista a Nunzia Ciardi sui crimini on line: video 

 
 

Sul dark web pacchetti completi per bucare i sistemi informatici 

Anche la struttura criminale è cambiata. "Se prima le organizzazioni criminali quasi sempre straniere 

e quasi sempre non localizzabili" si limitavano "a gestire in house tutto il processo, cioè a creare il 

malware, attaccare un'azienda e chiedere il riscatto, adesso - dice la direttrice della Polizia Postale - 

hanno un sistema industriale distribuito. Cioè creano il malware e lo vendono sul dark web". Per cui 

"chiunque può acquistare un malware per cifrare dei dati". E "se l'organizzazione criminale non ha 
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al proprio interno strutturate delle professionalità in grado di portare avanti un attacco del genere" 

allora è possibile comprare anche l'intero pacchetto, "non soltanto il malware ma le professionalità 

necessarie a bucare il sistema".  

 

L'aumento vertiginoso dei reati on line: sono il 15% del totale 

Gli attacchi alle grandi aziende, amministrazioni publiche comprese, non riguardano solo i soggetti 

coinvolti: dentro quei sistemi, è perfino superluo dirlo, ci sono anche i nostri dati. Ma il mondo del 

crimine on line è estremamente complesso e sfaccettato. E l'aumento degli illeciti è generalizzato. 

Secondo i dati pubblicati ad agosto dall'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat fra 

estorsioni, truffe, frodi e delitti informatici ogni giorno in rete vengono commessi circa 600 reati. Si 

va dal classico phishing con mail trappola che usano falsi loghi dell'Agenzia delle Entrate, di banche 

o Poste, ai link che contengono virus in grado di bloccare l'intero sistema informatico di un'azienda 

o di una amministrazione pubblica come è avvenuto per la Regione Lazio.  

 

Ancora più preoccupanti i dati del Ministero dell'Interno e anticipati nell'indice della criminalità de 

"Il Sole 24 Ore" di ieri. Nel 2021 sarebbero stati commessi 800 reati al giorno con il crimine digitale 

che è arrivato a pesare quasi la metà rispetto ai fenomeni predatori (ovvero i furti) e per il 15% sul 

totale dei reati denunciati.  

 

I crimini informatici hanno subito un'impennata (prevedibile) con il lockdown, ma i numeri del 2021, 

benché parziali, suggeriscono che il fenomeno sta diventando strutturale. E che dalle truffe on line 

bisogna imparare a difendersi. Sia come singoli che come collettività. Proprio per rispondere a 

questo tipo di truffe a giugno è nata l'agenzia nazionale per la cybersicurezza che tra le altre cose, 

dice Nunzia Ciardi, "si occuperà della cyber resilience, quindi la resilienza del sistema per innalzare 

la sicurezza dei sistemi digitali di tutte le componenti del Paese". 

 

Come i reati on line sono aumentati con la pandemia 

"I reati on line purtroppo sono in continuo aumento per vari motivi" dice a Today la direttrice della 

Polizia Postale. "La digitalizzazione dei servizi è fondamentale per la crescita economica e sociale di 

un Paese ma porta con sé degli ovvi problemi di sicurezza. A ciò si aggiunge la drammatica crisi 

pandemica che ha colpito il mondo per cui c'è stata un'accelerazione potente e rapida di tutto 

l'universo digitale". Tutto questo, dice Ciardi, "ha dilatato la superficie d'attacco e quindi ha fatto 

inevitabilmente innalzare l'indice dei reati cyber".  

 

Un mondo estremamente eterogeneo quello dei reati informatici, ma che del resto ricalca la società 

che c'è al di là dello schermo. Tra le truffe più frequenti "quelle economiche sono un vulnus 

importante". Una di queste è il phishing, le cui vittime rivelano i propri dati "pensando di fornirle ad 

un interlocutore affidabile quale una banca, quale un gruppo commerciale mentre invece l'email 

arriva apparentemene ai criminali". 

 

E poi, prosegue la dirigente della polizia postale, "ci sono le così dette truffe sessuali, amicizie strette 

sul web che si rilevano essere delle trappole, i ragazzi che diventano vittime di cyberbullismo o 
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vengono adescati". Se i reati sono tanti, "la consapevolezza è un'arma fondamentale per conoscere 

i rischi e quindi poterli circoscrivere sfruttando le opportunità positive della digitalizzazione". Ma su 

questo aspetto, forse, siamo ancora molto indietro.  

 

(Video in alto di Francesca Feola)  
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26 ottobre 2021 – Fortune Italia - https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-
connettivita-a-1-giga/ 
 

2026, la sfida della connettività a 1 Giga 
di Lorenzo Principali 

 
Complici il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la strategicità della banda ultralarga per la 

digitalizzazione del Paese, le policy per le infrastrutture di connettività hanno subito profonde 

trasformazioni nell’ultimo anno. 

 

La nuova Strategia italiana per la banda ultralarga pubblicata a maggio ha integrato e rimodulato la 

precedente strategia Bul del 2015, suddividendo i 6,7 miliardi stanziati nell’ambito del PNRR in 7 

azioni (o “Piani”). Tra queste, due iniziative erano già attive (il Piano aree bianche e il Piano voucher), 

mentre tra le nuove spicca il Piano “Italia a 1 Giga”, cui sono destinati 3,86 miliardi di euro. Scopo 

dell’iniziativa consiste nel portare connettività ad 1 Gbps (1 Gigabit al secondo) a tutti gli indirizzi 

civici italiani entro il 2026. 

 

Per indirizzare le risorse pubbliche ed evitare il cosiddetto “spiazzamento”, è stato assegnato a 

Infratel il compito di mappare gli investimenti infrastrutturali che gli operatori effettueranno nei 

prossimi 5 anni. Proprio grazie al lavoro di Infratel, tale monitoraggio assume un carattere 

maggiormente vincolante rispetto alle consultazioni effettuate in passato. Di conseguenza, i dati 

pubblicati ad agosto dalla in-house del Mise mostrano un quadro che rappresenta con buona 

approssimazione l’evoluzione della copertura che si svilupperebbe nel prossimo lustro senza 

l’intervento pubblico. 

 

https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-connettivita-a-1-giga/
https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-connettivita-a-1-giga/
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A tal proposito, l’Istituto per la Competitività (I-Com) ha elaborato il cospicuo database pubblicato 

da Infratel per fornire il dettaglio della copertura a livello regionale e provinciale al 2026 (riportati 

nella figura). 

 
 

Secondo tali proiezioni, la prima regione per copertura ad almeno 1 Gigabit per secondo sarà il Friuli 

Venezia Giulia (84% dei civici raggiunti), seguita da Sicilia (79%), Trentino Alto Adige (78%) e Liguria 

(76%), mentre tra le regioni del Sud solo Puglia (72%) e Molise (71%) figurerebbero al di sopra della 

media nazionale (68%). La fotografia provinciale segnala un’elevata diffusione in gran parte delle 

province del Nord Est, tra cui Bolzano (87%), Udine (87%), Trieste (83%) Gorizia (82%) e Treviso 81%. 

Tra le grandi province o città metropolitane mostrano i migliori tassi di copertura Palermo (86%), 

Bari (84%), Cagliari 84%) Genova (83%) e Roma (81%). 

 

Nel complesso, senza le risorse del PNRR, nel 2026 circa il 71% dei civici presenti sul territorio 

nazionale beneficerà di una rete con velocità superiore a 300 Megabit per secondo, 

prevalentemente costituita da infrastrutture con velocità superiori a 1 Gbps (68%). Un dato 

importante che mostra quante energie e risorse gli operatori italiani stiano investendo e abbiano 

intenzione di investire nella rete. 

 

Allo stesso tempo, si osserva come il restante 29% del territorio, equivalente a oltre 6 milioni di 

civici, non verrebbe adeguatamente coperto e sarà quindi oggetto dell’intervento pubblico. Nel 

dettaglio, l’azione del Governo sarà mirata su quei civici che, con le normali dinamiche di mercato, 

non verrebbero raggiunti da una connettività ad almeno 300 Mbps in download. A livello operativo, 

per portare tutti questi indirizzi verso l’auspicata soglia di 1 Gigabit per secondo, si punta su un 

modello a incentivo (gap funding) che prevede il supporto economico per gli operatori impegnati 

nelle opere e il mantenimento della proprietà delle infrastrutture in capo a questi ultimi. 

 

Il progetto è ambizioso e migliorativo rispetto alle prospettive europee che, nell’ambito del Digital 

Compass, prevedono il raggiungimento della connettività a 1 Gbps per tutti entro il 2030. Allo stesso 

tempo, si osserva come anche altri grandi Paesi europei abbiano imboccato con decisione questa 

stessa strada, prevedendo massicci piani di investimenti. 

 



 17 

Ciò non significa che l’obiettivo italiano sia scevro di insidie. Basti pensare che, allo stato attuale, 

appena il 34% delle famiglie risulta coperto in fibra ottica fino all’edificio (in modalità Fiber-to-the-

premises o FTTP), un dato che peraltro non tiene conto delle seconde case, delle aziende e delle 

sedi della pubblica amministrazione. Di conseguenza, per portare a termine quella sembra 

configurarsi come un’impresa ciclopica, operatori e policy-markers dovranno confrontarsi in 

particolare con il probabile shortage della manodopera. Infatti un intervento così imponente – e che 

dovrà essere completato in un tempo effettivo non superiore ai 4 anni – rischia al momento di non 

poter contare su un numero adeguato di aziende e risorse umane disponibili a occuparsi fisicamente 

delle opere di scavo e cablatura. A tal fine sarà probabilmente necessario, da un lato, prevedere 

meccanismi incentivali per ottimizzare il numero e la tipologia degli interventi, favorendo la 

condivisione di opere e infrastrutture tra i diversi operatori e, dall’altro, valutare opportune 

politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro impegnata in queste 

mansioni. 

 

In secondo luogo, occorrerà tenere ben presente fattori quali l’evoluzione tecnologica e il rapporto 

costi-benefici. In questo senso appare lodevole l’intento di progettare le reti con uno sguardo 

prospettico, pensandole non con gli occhi di oggi ma valutando le necessità che cittadini, imprese e 

pubbliche amministrazioni avranno tra 10 anni. A tal proposito, giova ricordare che il Piano banda 

larga del 2009 puntava a fornire a tutta la popolazione una connettività di appena 2 Mbps, ovvero 

1/500esimo di quanto attualmente previsto per il 2026. Una soglia del genere fa sorridere ora, ma 

rende l’idea del tipo di incrementi di traffico dati che il settore della connettività si trova 

continuamente a fronteggiare, e della banda che occorrerà in futuro per consentire il 

funzionamento dei “servizi avanzati”. 

 

Inoltre, il tipo di tecnologie che occorrerà utilizzare andrà valutato alla luce del rapporto tra costi-

benefici, prevedendo il ricorso a tecnologie ibride (ad esempio il fisso-mobile) che consentano di 

arrivare a dama con interventi mirati e nei tempi previsti, contando anche sul fatto che l’evoluzione 

delle tecnologie mobili avviene più rapidamente di quelle fisse (e che i primi servizi 5G FWA stanno 

già vedendo la luce). 

 

Alla luce di queste considerazioni, prefiggersi oggi l’obiettivo di raggiungere la soglia prestazionale 

di 1 Gigabit per secondo appare necessario per creare quelle reti “a prova di futuro” che 

permetteranno domani a cittadini, imprese e PA di accedere a servizi avanzati quali streaming ad 

alta definizione, realtà virtuale e aumentata, smart working e formazione a distanza, telemedicina, 

smart manufacturing e non solo. Sarà quindi fondamentale concentrare tutte le risorse per mettere 

a fuoco l’obiettivo e gestire per tempo gli ostacoli che, inevitabilmente, la realizzazione di un’opera 

così poderosa si troverà ad affrontare. 
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26 ottobre 2021 -  Agenzia DIRE - https://www.dire.it/26-10-2021/680393-i-com-entro-il-2026-

italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/ 

 

I-Com: “Entro il 2026 Italia connessa al 68% alla rete ultraveloce” 

 

 
 

Tra cinque anni sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione per copertura ad almeno 1 gigabit per 

secondo. Seconda la Sicilia, terzo il Trentino Alto Adige 

 

ROMA – Nel 2026 sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per copertura ad almeno 1 

gigabit per secondo, con una percentuale vicina all’84% dei numeri civici. Lo rivela un’elaborazione 

curata dal team di ricerca dell’Istituto per la Competitività, I-Com, sulla base dei dati forniti da 

Infratel, la società in house del ministero dello Sviluppo economico che ha condotto la recente 

consultazione sullo stato delle reti fisse nel nostro Paese e sulle intenzioni di investimento degli 

operatori da qui al prossimo quinquennio, nel quale l’Italia dovrà portare a compimento il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr. 

 

Senza le risorse del Pnrr, il 71% dei numeri civici presenti sul territorio nazionale beneficerebbe al 

2026 di una rete con velocità superiore a 300 megabit al secondo, prevalentemente costituita da 

rete a velocità superiore a 1 gigabit per secondo, mentre il restante 29% del Paese sarebbe oggetto 

di intervento. Andando avanti nella classifica, al secondo e terzo posto si posizionano la Sicilia e il 

https://www.dire.it/26-10-2021/680393-i-com-entro-il-2026-italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/
https://www.dire.it/26-10-2021/680393-i-com-entro-il-2026-italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/
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Trentino Alto Adige, che tra cinque anni avranno rispettivamente il 79 e il 78% dei civici coperti. 

Seguono la Liguria, 76%, il Lazio, 75%, le Marche, 75%, e il Veneto, 74%, mentre nel Mezzogiorno 

solo Puglia e Molise figurerebbero al di sopra della media nazionale del 68%. Le restanti regioni 

meridionali compaiono, invece, insieme a Toscana e Valle d’Aosta, nella parte bassa della classifica, 

con coperture a più di 1 gigabit per secondo nettamente inferiori al resto d’Italia. 

 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo ‘Fare reti nella ripresa. Gli 

scenari del decennio digitale italiano ed europeo‘ condotto dall’Istituto per la Competitività, I-Com, 

nell’ambito dell’osservatorio annuale sulle reti e i servizi di nuova generazione. Lo studio, curato dal 

presidente dell’istituto Stefano da Empoli, è stato presentato oggi a Roma nel corso di un convegno 

pubblico a cui hanno preso parte oltre trenta relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle 

istituzioni, della politica e del mondo delle imprese. L’osservatorio è stato promosso in 

collaborazione con Eolo, Facebook, Google, HPE, Iliad, Linkem e Open Fiber. 

 

Spostando il focus a livello provinciale, quelle del Nord Est, di Genova, Roma e Prato sono tra le 

prime che raggiungeranno la copertura alla velocità massima, maggiore di 1 Gbps, entro il 2026. Ma 

pure le province di Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Cagliari, Palermo, Caltanissetta, 

Siracusa, Catania e Ragusa. Tutte con un dato superiore all’80%. Dall’altro lato, invece, ci sono quelle 

in cui sarà indispensabile un importante intervento statale per poter raggiungere la soglia di 1 gigabit 

per secondo necessaria a garantire gli obiettivi di connettività definiti nel Digital Compass europeo. 

Si tratta, nello specifico, di Oristano, di Nuoro, del Sud della Sardegna, dove l’intervento riguarderà 

all’incirca 3 civici su 4, di Sassari, Chieti, Vibo Valentia, L’Aquila, Catanzaro, Teramo e Potenza. 

 

“Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione – 

ha sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli – al netto dei tempi burocratici, i restanti 

quattro anni a disposizione per l’infrastrutturazione costituiscono un tempo assai limitato, in cui 

rischiano persino di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a portare a 

termine i lavori. Per questo motivo potrebbe essere utile prevedere meccanismi incentivanti per 

ottimizzare il numero degli interventi e favorire la condivisione delle opere tra i diversi operatori, 

così come valutare opportune politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza 

lavoro impegnata in queste mansioni”. 

 

Lo studio, inoltre, contiene anche quest’anno l’I-Com Broadband Index, l’indice elaborato 

dall’istituto che misura lo sviluppo dei servizi digitali nei mercati nazionali ed europei, con un focus 

particolare sul piano della domanda, quindi il grado di digitalizzazione degli italiani, e dell’offerta, 

ovvero il livello di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione. Nella classifica generale risulta 

che l’Italia abbia guadagnato due posizioni rispetto alla scorsa edizione, piazzandosi al 20° posto. A 

dispetto di questo risultato positivo, va sottolineato però come il punteggio si sia in realtà ridotto, 

seppure di poco, quasi tre punti, a causa di un aumento del divario rispetto al vertice della classifica, 

facendo rimanere il nostro Paese sotto la media europea per gran parte degli indicatori. 
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In sostanza, vi sono diversi Stati membri dell’Unione che quest’anno hanno fatto peggio di noi. A tal 

proposito lo studio evidenzia, ad esempio, come le aspettative sull’andamento dell’e-commerce 

siano state in realtà disattese. Nonostante il 2020 sia stato un anno scandito da lockdown e 

restrizioni varie, solo il 44% degli italiani ha acquistato beni o servizi su Internet, a fronte di una 

media Ue del 65%. Non è un caso a questo riguardo che siamo terzultimi in Europa, seguiti solo da 

Romania e Bulgaria. Tornando all’indice IBI, è il Nord Europa a registrare i risultati migliori. A fare la 

parte del leone è la Danimarca, che prende il posto della Svezia, quest’anno in seconda posizione. 

Seguono nella graduatoria i Paesi Bassi al terzo posto e la Spagna al quarto mentre la Germania e la 

Francia si posizionano rispettivamente al 14° e 18° posto. 

 

Il rapporto, tuttavia, evidenzia il segnale positivo che arriva dall’Italia sul fronte della domanda: per 

la prima volta il nostro Paese si posiziona al di sopra della media Ue nel grado di penetrazione della 

banda larga ultra veloce, con quasi il 47% degli abbonamenti con una velocità almeno pari a 100 

megabit per secondo. Un dato cresciuto di oltre l’11%, che ci ha consentito di superare la media 

europea di 2,2 punti e salire al 22° posto. In generale, la classifica ricalca quella stilata lo scorso anno, 

con la Spagna prima tra i principali Paesi europei alla luce del quarto posto conquistato anche 

quest’anno. Sul lato dell’offerta, infine, l’Italia ha perso una posizione, passando dal 15° al 16° posto 

con un punteggio di 76,3 su 100, oltre 10 punti in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta di un 

risultato dovuto principalmente a un modesto incremento nella copertura dell’FTTP, cresciuta di soli 

quattro punti a fronte di un incremento medio a livello europeo del 9%. 
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26 ottobre 2021 – Fortune Italia - https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-
connettivita-a-1-giga/ 
 

2026, la sfida della connettività a 1 Giga 
di Lorenzo Principali 

 
Complici il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la strategicità della banda ultralarga per la 

digitalizzazione del Paese, le policy per le infrastrutture di connettività hanno subito profonde 

trasformazioni nell’ultimo anno. 

 

La nuova Strategia italiana per la banda ultralarga pubblicata a maggio ha integrato e rimodulato la 

precedente strategia Bul del 2015, suddividendo i 6,7 miliardi stanziati nell’ambito del PNRR in 7 

azioni (o “Piani”). Tra queste, due iniziative erano già attive (il Piano aree bianche e il Piano voucher), 

mentre tra le nuove spicca il Piano “Italia a 1 Giga”, cui sono destinati 3,86 miliardi di euro. Scopo 

dell’iniziativa consiste nel portare connettività ad 1 Gbps (1 Gigabit al secondo) a tutti gli indirizzi 

civici italiani entro il 2026. 

 

Per indirizzare le risorse pubbliche ed evitare il cosiddetto “spiazzamento”, è stato assegnato a 

Infratel il compito di mappare gli investimenti infrastrutturali che gli operatori effettueranno nei 

prossimi 5 anni. Proprio grazie al lavoro di Infratel, tale monitoraggio assume un carattere 

maggiormente vincolante rispetto alle consultazioni effettuate in passato. Di conseguenza, i dati 

pubblicati ad agosto dalla in-house del Mise mostrano un quadro che rappresenta con buona 

approssimazione l’evoluzione della copertura che si svilupperebbe nel prossimo lustro senza 

l’intervento pubblico. 

 

https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-connettivita-a-1-giga/
https://www.fortuneita.com/2021/10/26/2026-la-sfida-della-connettivita-a-1-giga/
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A tal proposito, l’Istituto per la Competitività (I-Com) ha elaborato il cospicuo database pubblicato 

da Infratel per fornire il dettaglio della copertura a livello regionale e provinciale al 2026 (riportati 

nella figura). 

 
 

Secondo tali proiezioni, la prima regione per copertura ad almeno 1 Gigabit per secondo sarà il Friuli 

Venezia Giulia (84% dei civici raggiunti), seguita da Sicilia (79%), Trentino Alto Adige (78%) e Liguria 

(76%), mentre tra le regioni del Sud solo Puglia (72%) e Molise (71%) figurerebbero al di sopra della 

media nazionale (68%). La fotografia provinciale segnala un’elevata diffusione in gran parte delle 

province del Nord Est, tra cui Bolzano (87%), Udine (87%), Trieste (83%) Gorizia (82%) e Treviso 81%. 

Tra le grandi province o città metropolitane mostrano i migliori tassi di copertura Palermo (86%), 

Bari (84%), Cagliari 84%) Genova (83%) e Roma (81%). 

 

Nel complesso, senza le risorse del PNRR, nel 2026 circa il 71% dei civici presenti sul territorio 

nazionale beneficerà di una rete con velocità superiore a 300 Megabit per secondo, 

prevalentemente costituita da infrastrutture con velocità superiori a 1 Gbps (68%). Un dato 

importante che mostra quante energie e risorse gli operatori italiani stiano investendo e abbiano 

intenzione di investire nella rete. 

 

Allo stesso tempo, si osserva come il restante 29% del territorio, equivalente a oltre 6 milioni di 

civici, non verrebbe adeguatamente coperto e sarà quindi oggetto dell’intervento pubblico. Nel 

dettaglio, l’azione del Governo sarà mirata su quei civici che, con le normali dinamiche di mercato, 

non verrebbero raggiunti da una connettività ad almeno 300 Mbps in download. A livello operativo, 

per portare tutti questi indirizzi verso l’auspicata soglia di 1 Gigabit per secondo, si punta su un 

modello a incentivo (gap funding) che prevede il supporto economico per gli operatori impegnati 

nelle opere e il mantenimento della proprietà delle infrastrutture in capo a questi ultimi. 

 

Il progetto è ambizioso e migliorativo rispetto alle prospettive europee che, nell’ambito del Digital 

Compass, prevedono il raggiungimento della connettività a 1 Gbps per tutti entro il 2030. Allo stesso 

tempo, si osserva come anche altri grandi Paesi europei abbiano imboccato con decisione questa 

stessa strada, prevedendo massicci piani di investimenti. 
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Ciò non significa che l’obiettivo italiano sia scevro di insidie. Basti pensare che, allo stato attuale, 

appena il 34% delle famiglie risulta coperto in fibra ottica fino all’edificio (in modalità Fiber-to-the-

premises o FTTP), un dato che peraltro non tiene conto delle seconde case, delle aziende e delle 

sedi della pubblica amministrazione. Di conseguenza, per portare a termine quella sembra 

configurarsi come un’impresa ciclopica, operatori e policy-markers dovranno confrontarsi in 

particolare con il probabile shortage della manodopera. Infatti un intervento così imponente – e che 

dovrà essere completato in un tempo effettivo non superiore ai 4 anni – rischia al momento di non 

poter contare su un numero adeguato di aziende e risorse umane disponibili a occuparsi fisicamente 

delle opere di scavo e cablatura. A tal fine sarà probabilmente necessario, da un lato, prevedere 

meccanismi incentivali per ottimizzare il numero e la tipologia degli interventi, favorendo la 

condivisione di opere e infrastrutture tra i diversi operatori e, dall’altro, valutare opportune 

politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro impegnata in queste 

mansioni. 

 

In secondo luogo, occorrerà tenere ben presente fattori quali l’evoluzione tecnologica e il rapporto 

costi-benefici. In questo senso appare lodevole l’intento di progettare le reti con uno sguardo 

prospettico, pensandole non con gli occhi di oggi ma valutando le necessità che cittadini, imprese e 

pubbliche amministrazioni avranno tra 10 anni. A tal proposito, giova ricordare che il Piano banda 

larga del 2009 puntava a fornire a tutta la popolazione una connettività di appena 2 Mbps, ovvero 

1/500esimo di quanto attualmente previsto per il 2026. Una soglia del genere fa sorridere ora, ma 

rende l’idea del tipo di incrementi di traffico dati che il settore della connettività si trova 

continuamente a fronteggiare, e della banda che occorrerà in futuro per consentire il 

funzionamento dei “servizi avanzati”. 

 

Inoltre, il tipo di tecnologie che occorrerà utilizzare andrà valutato alla luce del rapporto tra costi-

benefici, prevedendo il ricorso a tecnologie ibride (ad esempio il fisso-mobile) che consentano di 

arrivare a dama con interventi mirati e nei tempi previsti, contando anche sul fatto che l’evoluzione 

delle tecnologie mobili avviene più rapidamente di quelle fisse (e che i primi servizi 5G FWA stanno 

già vedendo la luce). 

 

Alla luce di queste considerazioni, prefiggersi oggi l’obiettivo di raggiungere la soglia prestazionale 

di 1 Gigabit per secondo appare necessario per creare quelle reti “a prova di futuro” che 

permetteranno domani a cittadini, imprese e PA di accedere a servizi avanzati quali streaming ad 

alta definizione, realtà virtuale e aumentata, smart working e formazione a distanza, telemedicina, 

smart manufacturing e non solo. Sarà quindi fondamentale concentrare tutte le risorse per mettere 

a fuoco l’obiettivo e gestire per tempo gli ostacoli che, inevitabilmente, la realizzazione di un’opera 

così poderosa si troverà ad affrontare. 
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26 ottobre 2021 – LabParlamento - https://www.labparlamento.it/digitale-studio-i-com-entro-il-

2026-italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/ 

 

Digitale / Studio I-Com: entro il 2026 Italia connessa al 68% alla rete ultraveloce 

 

 
 

Nel 2026 sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per copertura ad almeno 1 gigabit per 

secondo, con una percentuale vicina all’84% dei numeri civici. Lo rivela un’elaborazione curata dal 

team di ricerca dell’Istituto per la Competitività (I-Com) sulla base dei dati forniti da Infratel, la 

società in house del ministero dello Sviluppo economico che ha condotto la recente consultazione 

sullo stato delle reti fisse nel nostro Paese e sulle intenzioni di investimento degli operatori da qui 

al prossimo quinquennio, nel quale l’Italia dovrà portare a compimento il Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (Pnrr).  

 

Senza le risorse del Pnrr, il 71% dei numeri civici presenti sul territorio nazionale beneficerebbe al 

2026 di una rete con velocità superiore a 300 megabit al secondo, prevalentemente costituita da 

rete a velocità superiore a 1 gigabit per secondo, mentre il restante 29% del Paese sarebbe oggetto 

di intervento.  

 

Andando avanti nella classifica, al secondo e terzo posto si posizionano la Sicilia e il Trentino Alto 

Adige, che tra 5 anni avranno rispettivamente il 79 e il 78% dei civici coperti. Seguono la Liguria 

(76%), il Lazio (75%), le Marche (75%) e il Veneto (74%) mentre nel Mezzogiorno solo Puglia e Molise 

figurerebbero al di sopra della media nazionale del 68%.  

 

https://www.labparlamento.it/digitale-studio-i-com-entro-il-2026-italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/
https://www.labparlamento.it/digitale-studio-i-com-entro-il-2026-italia-connessa-al-68-alla-rete-ultraveloce/
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Le restanti regioni meridionali compaiono, invece, insieme a Toscana e Valle d’Aosta, nella parte 

bassa della classifica, con coperture a più di 1 gigabit per secondo nettamente inferiori al resto 

d’Italia.  

 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo “Fare reti nella ripresa. 

Gli scenari del decennio digitale italiano ed europeo” condotto dall’Istituto per la Competitività (I-

Com) nell’ambito dell’osservatorio annuale sulle reti e i servizi di nuova generazione.  

 

Lo studio, curato dal presidente dell’istituto Stefano da Empoli, è stato presentato oggi a Roma nel 

corso di un convegno pubblico a cui hanno preso parte oltre trenta relatori tra accademici, esperti 

e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo delle imprese. L’osservatorio è stato 

promosso in collaborazione con Eolo, Facebook, Google, HPE, Iliad, Linkem e Open Fiber.  

 

Spostando il focus a livello provinciale, quelle del Nord Est, di Genova, Roma e Prato sono tra le 

prime che raggiungeranno la copertura alla velocità massima (maggiore di 1 Gbps) entro il 2026. Ma 

pure le province di Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Cagliari, Palermo, Caltanissetta, 

Siracusa, Catania e Ragusa. Tutte con un dato superiore all’80%.  

 

Dall’altro lato, invece, ci sono quelle in cui sarà indispensabile un importante intervento statale per 

poter raggiungere la soglia di 1 gigabit per secondo necessaria a garantire gli obiettivi di connettività 

definiti nel Digital Compass europeo. Si tratta, nello specifico, di Oristano, di Nuoro, del Sud della 

Sardegna – dove l’intervento riguarderà all’incirca 3 civici su 4 –, di Sassari, Chieti, Vibo Valentia, 

L’Aquila, Catanzaro, Teramo e Potenza.  

 

“Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione”, 

ha sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli. Secondo l’economista, “al netto dei tempi 

burocratici, i restanti 4 anni a disposizione per l’infrastrutturazione costituiscono un tempo assai 

limitato, in cui rischiano persino di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a 

portare a termine i lavori”. Per questo motivo – ha continuato il presidente I-Com – “potrebbe 

essere utile prevedere meccanismi incentivanti per ottimizzare il numero degli interventi e favorire 

la condivisione delle opere tra i diversi operatori, così come valutare opportune politiche di reskilling 

aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro impegnata in queste mansioni”. 

 

Lo studio, inoltre, contiene anche quest’anno l’I-Com Broadband Index, l’indice elaborato 

dall’istituto che misura lo sviluppo dei servizi digitali nei mercati nazionali ed europei, con un focus 

particolare sul piano della domanda, quindi il grado di digitalizzazione degli italiani, e dell’offerta, 

ovvero il livello di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione. 

 

Nella classifica generale risulta che l’Italia abbia guadagnato due posizioni rispetto alla scorsa 

edizione, piazzandosi al 20° posto. A dispetto di questo risultato positivo, va sottolineato però come 

il punteggio si sia in realtà ridotto, seppure di poco (quasi 3 punti), a causa di un aumento del divario 

rispetto al vertice della classifica, facendo rimanere il nostro Paese sotto la media europea per gran 
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parte degli indicatori. In sostanza, vi sono diversi Stati membri dell’Unione che quest’anno hanno 

fatto peggio di noi. 

 

A tal proposito lo studio evidenzia, ad esempio, come le aspettative sull’andamento dell’e-

commerce siano state in realtà disattese. Nonostante il 2020 sia stato un anno scandito da lockdown 

e restrizioni varie, solo il 44% degli italiani ha acquistato beni o servizi su Internet, a fronte di una 

media Ue del 65%. Non è un caso a questo riguardo che siamo terzultimi in Europa, seguiti solo da 

Romania e Bulgaria.  

 

Tornando all’indice IBI, è il Nord Europa a registrare i risultati migliori. A fare la parte del leone è la 

Danimarca, che prende il posto della Svezia, quest’anno in seconda posizione. Seguono nella 

graduatoria i Paesi Bassi al terzo posto e la Spagna al quarto mentre la Germania e la Francia si 

posizionano rispettivamente al 14° e 18° posto.  

 

Il rapporto, tuttavia, evidenzia il segnale positivo che arriva dall’Italia sul fronte della domanda: per 

la prima volta il nostro Paese si posiziona al di sopra della media Ue nel grado di penetrazione della 

banda larga ultra veloce, con quasi il 47% degli abbonamenti con una velocità almeno pari a 100 

megabit per secondo. Un dato cresciuto di oltre l’11%, che ci ha consentito di superare la media 

europea di 2,2 punti e salire al 22° posto. In generale, la classifica ricalca quella stilata lo scorso anno, 

con la Spagna prima tra i principali Paesi europei alla luce del quarto posto conquistato anche 

quest’anno.  

 

Sul lato dell’offerta, infine, l’Italia ha perso una posizione, passando dal 15° al 16° posto con un 

punteggio di 76,3 su 100, oltre 10 punti in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato 

dovuto principalmente a un modesto incremento nella copertura dell’FTTP, cresciuta di soli 4 punti 

a fronte di un incremento medio a livello europeo del 9%. 
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Agenzia DIRE 

 

DIGITALE. I-COM: ITALIA CONNESSA AL 68% A RETE ULTRAVELOCE ENTRO 2026 ( 

DIRE) Roma, 26 ott. - Nel 2026 sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione italiana per copertura ad 

almeno 1 gigabit per secondo, con una percentuale vicina all'84% dei numeri civici. Lo rivela 

un'elaborazione curata dal team di ricerca dell'Istituto per la Competitività, I-Com, sulla base dei 

dati forniti da Infratel, la società in house del ministero dello Sviluppo economico che ha condotto 

la recente consultazione sullo stato delle reti fisse nel nostro Paese e sulle intenzioni di investimento 

degli operatori da qui al prossimo quinquennio, nel quale l'Italia dovrà portare a compimento il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr. Senza le risorse del Pnrr, il 71% dei numeri civici presenti 

sul territorio nazionale beneficerebbe al 2026 di una rete con velocità superiore a 300 megabit al 

secondo, prevalentemente costituita da rete a velocità superiore a 1 gigabit per secondo, mentre il 

restante 29% del Paese sarebbe oggetto di intervento. Andando avanti nella classifica, al secondo e 

terzo posto si posizionano la Sicilia e il Trentino Alto Adige, che tra 5 anni avranno rispettivamente 

il 79 e il 78% dei civici coperti. Seguono la Liguria, 76%, il Lazio, 75%, le Marche, 75%, e il Veneto, 

74%, mentre nel Mezzogiorno solo Puglia e Molise figurerebbero al di sopra della media nazionale 

del 68%. Le restanti regioni meridionali compaiono, invece, insieme a Toscana e Valle d'Aosta, nella 

parte bassa della classifica, con coperture a più di 1 gigabit per secondo nettamente inferiori al resto 

d'Italia. 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo 'Fare reti nella ripresa. Gli 

scenari del decennio digitale italiano ed europeo' condotto dall'Istituto per la Competitività, I-Com, 

nell'ambito dell'osservatorio annuale sulle reti e i servizi di nuova generazione. Lo studio, curato dal 

presidente dell'istituto Stefano da Empoli, è stato presentato oggi a Roma nel corso di un convegno 

pubblico a cui hanno preso parte oltre trenta relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle 

istituzioni, della politica e del mondo delle imprese. L'osservatorio è stato promosso in 

collaborazione con Eolo, Facebook, Google, HPE, Iliad, Linkem e Open Fiber.(SEGUE) 

 

DIGITALE. I-COM: ITALIA CONNESSA AL 68% A RETE ULTRAVELOCE ENTRO 2026 -2-  

(DIRE) Roma, 26 ott. - Spostando il focus a livello provinciale, quelle del Nord Est, di Genova, Roma 

e Prato sono tra le prime che raggiungeranno la copertura alla velocità massima, maggiore di 1 Gbps, 

entro il 2026. Ma pure le province di Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Cagliari, Palermo, 

Caltanissetta, Siracusa, Catania e Ragusa. Tutte con un dato superiore all'80%. Dall'altro lato, invece, 

ci sono quelle in cui sarà indispensabile un importante intervento statale per poter raggiungere la 

soglia di 1 gigabit per secondo necessaria a garantire gli obiettivi di connettività definiti nel Digital 

Compass europeo. Si tratta, nello specifico, di Oristano, di Nuoro, del Sud della Sardegna, dove 

l'intervento riguarderà all'incirca 3 civici su 4, di Sassari, Chieti, Vibo Valentia, L'Aquila, Catanzaro, 

Teramo e Potenza. 

"Le risorse finalmente ci sono, sebbene siano ancora in discussione i meccanismi di assegnazione- 

ha sottolineato il presidente I-Com Stefano da Empoli- al netto dei tempi burocratici, i restanti 4 

anni a disposizione per l'infrastrutturazione costituiscono un tempo assai limitato, in cui rischiano 

persino di non essere sufficienti le imprese e le risorse umane necessarie a portare a termine i lavori. 

Per questo motivo potrebbe essere utile prevedere meccanismi incentivanti per ottimizzare il 
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numero degli interventi e favorire la condivisione delle opere tra i diversi operatori, così come 

valutare opportune politiche di reskilling aziendale finalizzate ad aumentare la forza lavoro 

impegnata in queste mansioni". Lo studio, inoltre, contiene anche quest'anno l'I-Com Broadband 

Index, l'indice elaborato dall'istituto che misura lo sviluppo dei servizi digitali nei mercati nazionali 

ed europei, con un focus particolare sul piano della domanda, quindi il grado di digitalizzazione degli 

italiani, e dell'offerta, ovvero il livello di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione. Nella 

classifica generale risulta che l'Italia abbia guadagnato due posizioni rispetto alla scorsa edizione, 

piazzandosi al 20° posto. A dispetto di questo risultato positivo, va sottolineato però come il 

punteggio si sia in realtà ridotto, seppure di poco, quasi 3 punti, a causa di un aumento del divario 

rispetto al vertice della classifica, facendo rimanere il nostro Paese sotto la media europea per gran 

parte degli indicatori.(SEGUE) 

 

DIGITALE. I-COM: ITALIA CONNESSA AL 68% A RETE ULTRAVELOCE ENTRO 2026 -3- (DIRE)  

Roma, 26 ott. - In sostanza, vi sono diversi Stati membri dell'Unione che quest'anno hanno fatto 

peggio di noi. A tal proposito lo studio evidenzia, ad esempio, come le aspettative sull'andamento 

dell'e-commerce siano state in realtà disattese. 

Nonostante il 2020 sia stato un anno scandito da lockdown e restrizioni varie, solo il 44% degli 

italiani ha acquistato beni o servizi su Internet, a fronte di una media Ue del 65%. Non è un caso a 

questo riguardo che siamo terzultimi in Europa, seguiti solo da Romania e Bulgaria. Tornando 

all'indice IBI, è il Nord Europa a registrare i risultati migliori. A fare la parte del leone è la Danimarca, 

che prende il posto della Svezia, quest'anno in seconda posizione. Seguono nella graduatoria i Paesi 

Bassi al terzo posto e la Spagna al quarto mentre la Germania e la Francia si posizionano 

rispettivamente al 14° e 18° posto. 

Il rapporto, tuttavia, evidenzia il segnale positivo che arriva dall'Italia sul fronte della domanda: per 

la prima volta il nostro Paese si posiziona al di sopra della media Ue nel grado di penetrazione della 

banda larga ultra veloce, con quasi il 47% degli abbonamenti con una velocità almeno pari a 100 

megabit per secondo. Un dato cresciuto di oltre l'11%, che ci ha consentito di superare la media 

europea di 2,2 punti e salire al 22° posto. 

In generale, la classifica ricalca quella stilata lo scorso anno, con la Spagna prima tra i principali Paesi 

europei alla luce del quarto posto conquistato anche quest'anno. 

Sul lato dell'offerta, infine, l'Italia ha perso una posizione, passando dal 15° al 16° posto con un 

punteggio di 76,3 su 100, oltre 10 punti in meno rispetto all'anno precedente. Si tratta di un risultato 

dovuto principalmente a un modesto incremento nella copertura dell'FTTP, cresciuta di soli 4 punti 

a fronte di un incremento medio a livello europeo del 9%. 

 

DIGITALE. DA EMPOLI (I-COM): COVID NON È STATO BOOST, AUMENTO COME ANNI PRIMA 

(DIRE) Roma, 26 ott. - L'Italia sale di due posizioni, dalla 22esima alla 20esima, nella classifica Ibi 

2021, l'indicatore sintetico delle performance dei diversi Paesi europei in fatto di sviluppo della 

banda larga. È uno dei dati che emerge dalla relazione della relazione annuale I-Com presentata 

questa mattina a Roma dal presidente Stefano Da Empoli durante l'evento dal titolo 'Fare reti nella 

ripresa. Gli scenari del decennio digitale europeo e italiano'. 
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"Guadagniamo poi una posizione sul lato della domanda" con un incremento degli abbonamenti in 

banda larga, "e perdiamo una posizione dal lato dell'offerta" con una percentuale di copertura del 

5G all'8%, mentre la media europea è al 13,8%. 

"Ci aspettavamo dei risultati migliori per quanto riguarda la domanda- ha sottolineato quindi Da 

Empoli- Molte volte ci siamo detti che il Covid è stato un boost, invece alla fine c'è stato un aumento 

in linea con gli anni precedenti". 

Uno stimolo è stato dato dal settore pubblico. "I Paesi con maggior grado di interazione online tra 

cittadini e Pubblica amministrazione- ha evidenziato il presidente I-Com- mostrano anche un miglior 

indice di domanda digitale". A sua volta un aumento della domanda digitale innesca un circolo 

virtuoso con un aumento "degli investimenti in intelligenza artificiale". 

DIGITALE. ASCANI: TRANSIZIONE 4.0 STRUMENTO RILANCIO PER IMPRESE  

(DIRE) Roma, 26 ott. - La transizione digitale come strumento di rilancio per le imprese italiane. E' 

questo il senso del videomessaggio che la sottosegretaria di Stato al ministero dello Sviluppo 

economico, Anna Ascani, ha inviato all'evento 'Fare reti nella ripresa. Gli scenari del decennio 

digitale europeo e italiano' organizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com) questa mattina a 

Roma. "Eventi come questi- ha detto- ci permettono di continuare a riflettere sul tema del digitale 

e su come i piani che stiamo sviluppando, in primis il Pnrr, possano aiutare l'impresa italiana ad 

essere a prova di futuro, all'altezza delle sfide che ogni giorno i nostri imprenditori sul territorio 

incontrano. All'interno del ministero dello Sviluppo economico stiamo portando avanti questo 

lavoro attraverso incontri e iniziative specifiche. Ho personalmente visitato alcuni competence 

center e a breve cercherò di incontrarli tutti e incrociare tutte quelle esperienze che sul territorio 

italiano cercano di far interagire il mondo della ricerca con quello dell'impresa". 

L'obiettivo è quello di creare degli "ecosistemi territoriali" per fare in modo che "l'innovazione 

diventi uno strumento essenziale attraverso cui le imprese grandi e meno grandi riescono a 

crescere" ha concluso Ascani. 

 

DIGITALE. CIARDI (POLIZIA POSTALE): NEL 2020 +246% ATTACCHI INFORMATICI ( 

DIRE) Roma, 26 ott. - "I casi trattati di attacchi hacker alle grandi aziende nell'anno 2020, l'anno della 

pandemia che ha drammaticamente accelerato tutti i fenomeni patologici della rete, sono 

aumentati del 246%; numeri che la dicono lunga". Lo ha dichiarato Nunzia Ciardi, direttore Polizia 

Postale, durante l'evento dal titolo 'Fare reti nella ripresa. Gli scenari del decennio digitale europeo 

e italiano' organizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com) oggi a Roma. 

"Se parlassi di un aumento di furti in appartamento del 246% saremmo tutti allarmati- ha 

continuato- E il contrasto che abbiamo messo in campo è cresciuto in quantità e qualità. Le persone 

indagate sono oltre il 78% in più rispetto all'anno precedente. Nei primi 6 mesi del 2021 gli stessi 

attacchi già rappresentano il 74% dello scorso anno, la progressione è preoccupante". 

Il ransomware, che ha messo ko i sistemi informatici della Regione Lazio, "è il tipo di malware che 

nel 2020 rappresenta il 67% di tutti gli attacchi che coinvolgono le Pa, le grandi aziende e le 

infrastrutture critiche. Nel 2018 era circa il 23%. 

Il contrasto a queste intrusioni si deve evolvere, perchè la criminalità informatica si evolve insieme 

alla tecnologia e le metodologie di attacco sono sempre più aggressive e adattive al contesto digitale 

che ci troviamo a vivere" ha concluso Ciardi. 
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Radiocor 

 

Tlc: I-Com, Italia connessa al 68% con oltre 1Gbps entro 2026 al netto del Pnrr Favorire la 

condivisione tra gli operatori 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - L'Italia sara' connessa al 68% alla rete ultraveloce (con 

una velocita' maggiore di 1Gbps) entro il 2026, al netto degli interventi previsti dal Pnrr. E' quanto 

emerge dal rapporto di I-Com "Fare reti nella ripresa" che mette in luce, sulla base dei dati Infratel, 

l'impegno a investire degli operatori. "Si tratta - commenta il rapporto - di un dato importante che 

mostra quante energie e risorse gli operatori italiani stiano investendo nella rete. Inoltre, grazie al 

lavoro di Infratel, si osserva come le consultazioni abbiano assunto un carattere piu' vincolante che 

in passato tanto che, al netto delle normali evoluzioni degli investimenti di mercato nel corso del 

tempo, e' ragionevole ritenere che, ceteris paribus, le opere di infrastrutturazione da qui al 2026 si 

dovrebbero evolvere verosimilmente nella direzione emersa dalla consultazione". Per una piena 

copertura occorrera' poi, secondo I-Com, ottimizzare gli interventi e favorire la condivisione tra gli 

operatori. 

Sempre senza le risorse del Pnrr, le province con la maggiore velocita' di connessione sarebbero al 

2026 quelle del Nord-Est, di Genova, Roma e Prato. In fondo alla classifica, invece, ci sarebbero 

Oristano, Nuoro e il Sud della Sardegna. Male anche L'Aquila, Catanzaro e Potenza. 
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Askanews 

 

Digitale, Ascani: strumento essenziale di crescita delle imprese  

Roma, 26 ott. (askanews) - "Abbiamo bisogno di potenziare i nostri sistemi di innovazione e gli 

ecosistemi territoriali dove si fa open innovation, cioè dove si collabora per fare in modo che 

l'innovazione diventi uno strumento essenziale attraverso il quale le imprese, grandi e meno grandi, 

riescano a crescere. La caratteristica tipica del nostro tessuto imprenditoriale è quella di essere fatto 

per la stragrande maggioranza di imprese micro, piccole e medie che hanno bisogno non solo di 

avere come riferimento un'impresa più grande, ma anche un supporto diretto nell'affrontare le sfide 

tipiche del nostro tempo, tra le quali spicca, come rilevato dall'Osservatorio del ministero dello 

Sviluppo economico, la transizione digitale". Così la sottosegretaria di Stato allo Sviluppo 

economico, Anna Ascani, nel messaggio inviato in occasione dell'osservatorio annuale dell'Istituto 

per la Competitività (I-Com) sui temi del digitale. 

 

Pnrr, Ascani: ciascuno faccia la propria parte 

Roma, 26 ott. (askanews) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sta diventando in questi 

giorni realtà, quindi vita quotidiana delle persone e delle imprese. Ovviamente ciascun attore - 

istituzionale e non - è chiamato a fare la propria parte affinché questo sforzo economico incredibile 

che l'Europa e l'Italia stanno facendo si trasformi in un modello di sviluppo davvero nuovo rispetto 

a quello che è stato colpito pesantemente dalla crisi del Covid-19". Lo ha dichiarato la 

sottosegretaria allo Sviluppo economico, Anna Ascani, nel messaggio inviato in occasione 

dell'osservatorio annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi del digitale. 
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Adnkronos 

 

*RECOVERY: ASCANI, 'PER PNRR CIASCUNO FACCIA LA PROPRIA PARTE'**  

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sta diventando in questi 

giorni realtà, quindi vita quotidiana delle persone e delle imprese. Ovviamente ciascun attore - 

istituzionale e non - è chiamato a fare la propria parte affinché questo sforzo economico incredibile 

che l'Europa e l'Italia stanno facendo si trasformi in un modello di sviluppo davvero nuovo rispetto 

a quello che è stato colpito pesantemente dalla crisi del Covid-19". A rilevarlo é stata la 

sottosegretaria di Stato allo Sviluppo economico, Anna Ascani, nel messaggio inviato in occasione 

dell'osservatorio annuale dell'Istituto per la Competitività (I-Com) sui temi del digitale. 

 

DIGITALE: ASCANI, 'STRUMENTO ESSENZIALE DI CRESCITA DELLE IMPRESE'** 

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di potenziare i nostri 

sistemi di innovazione e gli ecosistemi territoriali dove si fa open innovation, cioè dove si collabora 

per fare in modo che l'innovazione diventi uno strumento essenziale attraverso il quale le imprese, 

grandi e meno grandi, riescano a crescere". A dirlo é stata la sottosegretaria di Stato allo Sviluppo 

economico, Anna Ascani, nel messaggio inviato in occasione dell'osservatorio annuale dell'Istituto 

per la Competitività (I-Com) sui temi del digitale. 

"La caratteristica tipica del nostro tessuto imprenditoriale - ha osservato Ascani- è quella di essere 

fatto per la stragrande maggioranza di imprese micro, piccole e medie che hanno bisogno non solo 

di avere come riferimento un'impresa più grande, ma anche un supporto diretto nell'affrontare le 

sfide tipiche del nostro tempo, tra le quali spicca, come rilevato dall'Osservatorio del Ministero dello 

Sviluppo economico, la transizione digitale".  
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ICT, EVENTO I-COM "FARE RETI NELLA RIPRESA" CON PARLAMENTARI, ESPERTI, MANAGER 

(9Colonne) Roma, 26 ott - Oggi, dalle 9,30, si terrà l'evento "Fare reti nella ripresa. Gli scenari del 

decennio digitale europeo e italiano" organizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). Nel corso 

del dibattito - presso Palazzo Colonna a Roma e trasmesso anche via web - sarà presentato il 

rapporto annuale dell'Istituto sui temi del digitale e delle telecomunicazioni. All'iniziativa 

interverranno: Jasmin Battista, vice capo unità segretariato generale D1 coordinamento digitale 

Commissione Europea, Antonella Galdi, vice segretario generale ANCI, Antonello Giacomelli, 

commissario Agcom, Marco Bellezza, ad Infratel Italia, Brando Benifei, Parlamentare europeo 

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, Francesco Bonfiglio, Chief Executive 

Officer Gaia-X Aisbl, Enza Bruno Bossio, deputata Pd Commissione Poste e telecomunicazioni 

Patrizio Caligiuri, direttore Affari Istituzionali e Comunicazione PagoPA, Massimiliano Capitanio, 

deputato Lega Commissione Poste e Telecomunicazioni, Andrea Caroppo, parlamentare europeo 

Partito popolare europeo, Nunzia Ciardi, direttore Polizia Postale, Silvia Compagnucci, direttore 

Area Digitale I-Com, Stefano da Empoli, Presidente I-Com, Luigi De Vecchis, Presidente Huawei 

Italiam Marco Fabriani, direttore pubblica amministrazione & media hewlett Packard Enterprise, 

Andrea Falessi, direttore relazioni esterne Open Fiber, Maria Laura Mantovani, senatrice M5S 

Commissione Affari costituzionali, Antonella Marino, DG Connect Commissione europea, Angelo 

Mazzetti, head of public policy Facebook Italia, Grecia, Malta e Cipro, Elisa Molino, Senior Manager 

Government Affairs Southern Europe Apple, Federico Mollicone, Deputato FdI Commissione 

Cultura, scienza e istruzione, Marco Pierani, director public affairs & media relations and executive 

board member Euroconsumers, Claudia Pollio, External Relations and Regulatory Affairs Director 

Linkem, Lorenzo Principali, senior research fellow I-Com, Luigi Rebuffi, Segretario generale 

European Cyber Security Organisation Michele Rillo, head of public affairs Iliad, Antonio Sassano, 

Presidente Fondazione Bordoni, Guido Scorza, componente Garante per la protezione dei dati 

personali, Andrea Stazi, Regulatory Affairs Lead South Europe & Academic Outreach Europe Google, 

Isabella Tovaglieri, Parlamentare europea Gruppo Identità e Democrazia, Emilio Tucci, esperto 

giuridico del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Alessandro Verrazzani, 

head of regulatory and institutional affairs & new business EOLO. Coordinerà i lavori Mila Fiordalisi, 

Direttore Corriere delle Comunicazioni. 
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Pnrr, Mollicone (Fdi): Necessaria regolamentazione digitale e sostegno a connetivita'  

Roma, 26 ott. (AgCult) - “La sovranità digitale è ormai misura della nostra libertà. Un tema su cui 

passerà la credibilità dell’Italia e dell’Europa rispetto alle grandi nazioni potenze mondiali. Insieme 

a I-com, che ha redatto il Rapporto sulle reti e i servizi di nuova generazione, si è dialogato sugli 

scenari del decennio digitale in Italia e in Europa. In questo contesto, sono state prese in 

considerazione sia le difficoltà dell’Italia nella sfida del digitale, sia i macrotrend di trasformazione 

dell’architettura istituzionale nazionale. Nell’ambito del poker di proposte che andrà a 

regolamentare il digitale in Europa, FDI ha promosso da sempre una posizione chiara e ben precisa 

di fronte all’inadeguato il sistema vigente di regole e regolatori. 

Pertanto, si rende necessaria la regolamentazione degli algoritmi, per garantire diritti e libertà e 

coniugando esigenze del mercato editoriale e il contrasto alla disinformazione". Lo ha detto 

Federico Mollicone, deputato Responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia e capogruppo in 

commissione Cultura, Scienza e Ricerca, nel corso dell'evento "Fare reti nella ripresa. Gli scenari del 

decennio digitale europeo e italiano" organizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). "Sul 

Digital Service Act, in particolare - ha ricordato Mollicone -, il Parlamento italiano aveva invitato il 

Governo a una maggior responsabilizzazione dei fornitori di servizi digitali a tutela del consumatore 

e dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, nel testo del Regolamento va garantito che le 

piattaforme digitali diano contezza dei soggetti che sfruttano tali servizi ad assicurazione della 

legalità sul web. 

L'applicazione di tali misure assieme al Protocollo di identificazione a distanza avrebbe il merito di 

contrastare la pirateria online, che rappresenta una forte minaccia per le imprese creative ed 

editoriali italiane. Mentre, sul Digital Markets Act, ci vuole certezza sulla tassonomia, su cosa è che 

cosa. Infine, in vista dell’allocazione delle risorse del PNRR e in ottica della legge di bilancio, 

sosterremo la promozione dell’infrastruttura in banda larga, perché il futuro della connettività in 

Italia sia quello dell’interdipendenza tra tecnologie, per andare a potenziare tutte le opportunità 

che offrono". "È innegabile che la digitalizzazione porta con sé dei rischi - ha rilevato Mollicone -. 

Pertanto, la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale deve essere l’occasione per semplificare 

l’impianto normativo esistente sotto un Testo Unico della Sicurezza Cibernetica. Il Parlamento e il 

Governo inizino 

un percorso di riforma complessivo nell’ambito dell’Agenzia, ascoltando le categorie, migliorando 

la certezza degli investimenti e incentivando il partenariato pubblico-privato e garantendo un 

meccanismo istituzionale di ascolto col mondo accademico e della ricerca. Riprendendo dal filosofo 

coreano Byung Chul Han: 'Ci viene costantemente chiesto di comunicare i nostri bisogni, i nostri 

desideri e le nostre preferenze e di raccontare la nostra vita. La libertà e la sorveglianza diventano 

inestinguibili, dobbiamo garantire il difficile rapporto tra sicurezza e libertà, una sfida che lo stato 

deve garantire con la collaborazione sussidiaria delle aziende italiane, europee, occidentali private'". 


