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PREMESSA

Nel corso dell'ultimo decennio le nostre
interazioni sociali, economiche, culturali e
politiche sono state rese possibili grazie a
reti, servizi e tecnologie TIC.
Parafrasando la celebre citazione di Thomas
Jefferson secondo cui "l'informazione è la
moneta delle democrazie", oggi la crescente
diffusione di informazioni attraverso le reti
di comunicazione sta trasformando queste
reti nelle "sinapsi" e, nel complesso, nel
"sistema nervoso" delle nostre democrazie
ed economie moderne. Infatti, l'accesso e l'uso delle reti di
comunicazione hanno acquisito un'importanza sempre maggiore per la
vita dei cittadini nelle democrazie moderne, dove anche i bisogni più
basilari, quali istruzione, sanità, trasporti, elettricità, ecc., dipendono
sempre più da reti TIC efficienti, ampiamente diffuse e accessibili.
Tuttavia, l'impatto delle reti TIC varia a seconda dei modi in cui
vengono sfruttate dai singoli utenti e dalle singole organizzazioni. Una
recente relazione trimestrale sulla zona euro3 rileva che sono proprio
queste differenze nell'utilizzo delle TIC a causare, in primis, divari di
produttività nel mondo e che le TIC rappresentano una delle principali
ragioni delle crescenti divergenze interne nella zona euro nel periodo
successivo al 1995.
La definizione dell'agenda digitale europea (Digital Agenda for Europe DAE) come iniziativa faro dell'UE è la prova lampante che la strategia
Europa 2020 ha riconosciuto il ruolo svolto dalle TIC per il
raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Nel 2013 l'obiettivo della "banda larga per tutti" definito nell'agenda
digitale europea4 è stato raggiunto grazie a un insieme di tecnologie
fisse, senza filo terrestri e satellitari5.
I prossimi obiettivi dell'agenda per il 2020 in materia di banda larga
sono: 100% di copertura Internet con velocità di 30 megabit al secondo
(Mbit/s) e penetrazione al 50% del servizio con velocità di 100 Mbit/s
nell'UE.
Anche se la maggior parte degli investimenti necessari per il
conseguimento di questi ambiziosi obiettivi dovrebbe essere realizzata
da operatori privati, il finanziamento pubblico sarà necessario nelle
aree caratterizzate da un fallimento del mercato.
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Alla luce di queste considerazioni non
dovrebbe sorprendere il fatto che un numero
sempre maggiore di regioni e di autorità rurali
considera che l'accesso libero (o aperto) a
un'infrastruttura di rete di buona qualità e a
un prezzo accessibile sia una parte integrante
delle loro responsabilità politiche nei confronti
dei cittadini e dei territori che esse
amministrano.
L'investimento nelle reti e nei servizi TIC è
divenuto un elemento fondamentale per
l'offerta efficiente di servizi pubblici di buona qualità, la prevenzione
dello spopolamento e della delocalizzazione dell'attività economica, la
promozione dello sviluppo sociale ed economico e una maggiore
partecipazione culturale e politica.
La presente guida agli investimenti nella banda larga mira ad aiutare le
autorità pubbliche a orientarsi in questo settore, ponendo quesiti su
una serie di decisioni cruciali e sottolineandone le implicazioni in ogni
fase del processo per realizzare la piena copertura della banda ultra
larga.

Guido Acchioni, Unità Banda larga, DG Connect
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1.

INTRODUZIONE

Le autorità pubbliche locali e regionali sono chiamate a svolgere un ruolo decisivo nella realizzazione
delle reti di prossima generazione (Next Generation Networks - NGN) sia nelle zone rurali, sia nelle
aree urbane. La presente guida costituisce uno strumento volto a sostenere queste autorità nelle loro
scelte relative a questioni cruciali, nonché ad assisterle nella pianificazione dei loro investimenti, in
linea con gli obiettivi politici e le disposizioni applicabili. Questo capitolo introduce i concetti chiave
delle reti a banda larga, le ragioni alla base dell'ammodernamento delle reti, il ruolo del mercato e
del settore pubblico e fornisce una panoramica del contesto politico e normativo europeo.
regioni limitrofe, il monitoraggio e la valutazione,
ecc.

1.1 I motivi alla base della guida
La banda larga di prima generazione ha avuto un
notevole impatto sulla società europea e sul modo
di condurre gli affari. I consumatori possono
accedere ora a un gran numero di servizi, i servizi
pubblici possono essere forniti in modo più
efficiente e le PMI possono raggiungere i mercati
globali seguendo modalità un tempo
inimmaginabili o semplicemente insostenibili.

RIQUADRO 1: Aumento del traffico di dati
Secondo le attuali tendenze, il traffico di dati
dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi
anni. Il grafico sottostante è una stima6
dell'evoluzione del traffico di dati totale espressa in
exabytes al mese (1 EB = 1 milione TB, o terabyte1).

Per garantire che l'Europa continui ad essere
competitiva nell'economia globale occorre che
l'infrastruttura di comunicazione di base sia
ammodernata in modo che tutti i cittadini, le
imprese e i servizi pubblici possano beneficiare
dello sviluppo di nuove applicazioni e di nuovi
servizi digitali.
Le autorità pubbliche locali e regionali e il settore
pubblico in generale sono chiamati a svolgere un
ruolo cruciale nello sviluppo di questa nuova
infrastruttura di comunicazione. L'obiettivo della
guida è aiutare le autorità pubbliche nella
formulazione delle domande pertinenti e fornire
loro gli strumenti concettuali e le informazioni
essenziali per prendere le decisioni giuste
corrispondenti alle proprie esigenze.

1.2 Perché

passare dall'infrastruttura a
banda larga di base all'infrastruttura a
banda larga delle reti di prossima
generazione?

Nel momento in cui sono state costruite le attuali
reti di telecomunicazione, il processo era guidato
per lo più da compagnie telefoniche
monopolistiche e di Stato per la fornitura di servizi
telefonici. Verso la fine degli anni '90 queste reti (e
in alcuni casi le reti di distribuzione televisiva)
hanno iniziato a essere usate per i servizi di
trasmissione di dati.

La presente guida pone in evidenza le importanti
scelte strategiche da effettuare per quanto
riguarda modelli di investimento, tipo di
infrastruttura, modelli commerciali e strumenti
finanziari ai fini dell'adeguata realizzazione
dell'infrastruttura di rete di prossima generazione.
Illustra inoltre questioni importanti quali la
partecipazione dei cittadini, la collaborazione con
gli attori del mercato, il coordinamento fra i diversi
servizi dell'autorità pubblica e con i comuni e le

1

Cfr. sezione su velocità di trasmissione dei dati, condivisione,
latenza e simmetria.
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Inizialmente affini ad Internet, queste reti digitali si
sono evolute rapidamente e le odierne reti a banda
larga offrono una serie di servizi di interesse sia
commerciale sia sociale. Le persone, le imprese, le
organizzazioni e il settore pubblico sono sempre
più non soltanto utenti, ma anche produttori di
informazioni digitali e le connessioni non
riguardano soltanto le persone: le comunicazioni
tra macchine (machine-to-machine - M2M)
portano la società dell'informazione verso una fase
in cui tutto è connesso. L'enorme quantità di dati
generati (i cosiddetti "big data") rappresenta non
soltanto una grande opportunità per quanto
riguarda i nuovi servizi, il miglioramento della
sicurezza e l'aumento della qualità della vita, ma
anche una sfida in termini di gestione del traffico
attraverso un'infrastruttura di comunicazioni
digitali.
Lo sviluppo di nuovi servizi e strumenti di
informazione e la trasmissione di maggiori volumi
di dati presuppongono che le reti di comunicazione
avanzate soddisfino le esigenze di rapidità,
capacità, qualità e affidabilità. Mentre fino a poco
tempo fa si potevano creare reti fisse usando le
infrastrutture di rame esistenti, la domanda di
larghezza di banda da parte degli utenti e dei
fornitori sta raggiungendo rapidamente il punto in
cui sarà necessaria una nuova generazione di
infrastrutture di comunicazione digitale. Ad
esempio, la fibra ottica che supporta una vasta
gamma di tecnologie fisse e senza filo dovrebbe
essere avvicinata sempre più all'utente finale.

1.3 I tre strati di una rete a banda larga
Una rete a banda larga è costituita da
un'infrastruttura passiva (condotti, cavi, piloni,
immobili) e da un componente di apparecchiatura
attiva che attua la tecnologia (trasponditori,
instradatori e commutatori, server di controllo e di
gestione). In cima vi è l'offerta di servizi.
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RIQUADRO 2: Banda larga vs banda ultra larga
 Spesso vi è grande confusione quando si parla di
banda larga, di Internet e di reti di prossima
generazione. Una connessione a banda larga è il
canale attraverso cui è possibile fornire servizi di
trasmissione di dati digitali, quali Internet, televisione
digitale, telefonia IP, sicurezza e sanità elettronica (ehealth), ecc. Le connessioni a banda larga possono
essere classificate come segue (in ordine crescente di
qualità):
 Connessioni con composizione di numerazione
telefonica (dial-up): questo tipo di connessione è
stato introdotto sul mercato di massa negli anni '90.
Esso comporta l'accesso a una normale linea
telefonica in rame e a un modem ogniqualvolta si
desideri connettersi a Internet (lasso di tempo in cui la
linea telefonica è occupata); le velocità di connessione
arrivano di solito a 128 kb/s (o 0,1 Mbit/s).
 Connessioni a banda larga sempre aperte di prima
generazione: attualmente è la tipologia più diffusa in
Europa. Le connessioni possono essere realizzate
usando linee telefoniche, cavi coassiali per la
distribuzione televisiva, antenne paraboliche satellitari
o connessioni senza fili (cfr. sotto). Queste connessioni
(per lo più ADSL) sono in genere asimmetriche: la
velocità di download (scaricamento) è di solito di pochi
Mbit/s, mentre la velocità di upload (caricamento) è
inferiore a 1 Mbit/s. L'agenda digitale europea ha
puntato ad una copertura a banda larga del 100%
entro il 2013.
 Connessioni a banda ultra larga (NGN): queste
connessioni si stanno diffondendo sempre più in
Europa. Come la banda larga di prima generazione,
possono essere realizzate nella maggior parte dei tipi
di infrastruttura, ma le velocità variano solitamente
dai 30 Mbit/s ai 100 Mbit/s. Sono per lo più
asimmetriche e devono soddisfare condizioni
specifiche per funzionare sull'infrastruttura
tradizionale (che di solito riguardano la distanza
dell'utente dal primo nodo di aggregazione, il numero
di utenti che condividono la linea e l'installazione di
apparecchiature avanzate nel primo nodo di
aggregazione). L'agenda digitale europea punta a una
copertura a banda larga veloce del 100% (>30 Mbps)
nell'intera UE entro il 2020.
 Connessioni a banda larghissima: queste connessioni
vantano velocità superiori a 100 Mbit/s; la norma è 1
Gbit/s. Di solito richiedono connessioni in fibra
dedicate fino all'abitazione o all'edificio (FTTH/FTTB)
con altri tipi di infrastrutture che finora hanno svolto
un ruolo secondario.

Analogamente ad altri tipi di infrastrutture (ad
esempio strade, linee elettriche, condotte per la
distribuzione idrica, ecc.), l'infrastruttura a banda
larga passiva è caratterizzata principalmente da
spese in conto capitale (CAPEX) elevate, spese
operative (OPEX) limitate, economie di scala
ridotte e rendimenti stabili derivanti dai bassi tassi
per un lungo periodo ed è prettamente locale,
difficile da duplicare e di per sé soggetta a
regolamentazione perché molto spesso costituisce
un monopolio naturale. D'altro canto, la tecnologia
(apparecchiatura attiva) è caratterizzata da elevate
spese operative, economie di scala ed è soggetta a
una regolamentazione limitata.

Inoltre, l'infrastruttura costituisce un attivo
permanente (una volta montati, i cavi hanno una
vita economica che può essere misurata in
decenni), mentre l'apparecchiatura attiva è
soggetta a una rapida obsolescenza (attualmente,
di solito, inferiore a 10 anni) a causa del rapido
sviluppo tecnologico e dell'invecchiamento delle
apparecchiature elettroniche.
Oggi l'infrastruttura passiva rappresenta il
maggiore ostacolo nel processo di
ammodernamento e di costruzione delle reti di
prossima generazione. In questo settore le autorità
pubbliche hanno un ruolo fondamentale da
svolgere.

Tabella 1: I tre strati di una rete a banda larga

Servizi

Sanità elettronica, assistenza alla terza età, televisione (connessa), Internet, telefonia,
videoconferenze, intrattenimento, telelavoro, amministrazione digitale, istruzione
online, commercio elettronico, monitoraggio intelligente, Internet degli oggetti, cloud
computing (nuvola informatica), ecc.

Apparecchiature
attive

Commutatori/instradat
ori, centri di dati

Commutatori/instradatori,
apparecchiature a
microonde p2p

Commutatori, DSLAMS,
DOCSIS, stazioni radio di base

Fibra

Fibra, siti di antenne

Fibra, rame, siti di antenne

Infrastruttura
passiva
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RIQUADRO 3: Aree bianche, grigie e nere
La classificazione di un'area avviene in base al suo
stato di sviluppo dell'infrastruttura a banda larga
esistente o futura di reti di prossima generazione;
in tal modo si definisce la situazione di mercato
sia per le reti a banda larga, sia per quelle di
prossima generazione (NGN). Un'area può essere:



 area bianca, se attualmente non è presente né
è pianificato lo sviluppo di una rete a banda
larga di prossima generazione nei prossimi tre
anni; in questo caso, possono essere
autorizzati aiuti di Stato;



 area grigia, se è operativa soltanto una rete a
banda larga di prossima generazione (o ne è
pianificata la presenza nei prossimi tre anni);
in questo caso l'area potrebbe beneficiare di
aiuti di Stato, ma sarà necessaria un'analisi più
dettagliata;



 area nera, se sono presenti o saranno

È qui che le autorità pubbliche assumono un ruolo
importante. Gli investimenti nell'infrastruttura
passiva possono richiedere diversi livelli di
coinvolgimento da parte della pubblica
amministrazione. La responsabilità delle autorità
pubbliche non si limita soltanto alla pianificazione
dell'infrastruttura, ma riguarda anche la
concessione di autorizzazioni di "diritti di passaggio"
e lo sfruttamento della proprietà dei condotti, del
terreno e degli edifici (scuole, ospedali, ecc.). In
molti casi, il settore pubblico è l'unico grande
utente di servizi a banda larga.

sviluppate almeno due reti a banda larga di
prossima generazione nei prossimi tre anni; in
questo caso, in assenza di un fallimento di
mercato chiaramente dimostrato, gli aiuti di
Stato non sono autorizzati.

1.4 Il ruolo delle autorità pubbliche nei
confronti del mercato
La maggior parte degli investimenti nella banda
ultra larga riguarda l'infrastruttura fisica passiva,
che comporta opere di ingegneria civile quali scavo
di fossati, buche, posa dei condotti e della fibra, o
realizzazione di fibre aeree nuove. Questa fase
comporta un elevato impiego di capitale ed è
caratterizzata da lunghi tempi di ammortamento7.
Dato l'elevato impiego di capitale, si considera un
monopolio naturale.

Inoltre, fra le autorità pubbliche si registra una
crescente tendenza8 a investire nell'infrastruttura
passiva anche ai fini della costruzione di reti neutrali
sotto il profilo dell'operatore, attraverso le quali gli
attori privati possono fornire servizi.
Le reti neutrali sotto il profilo dell'operatore
rappresentano il modo migliore per prevenire
confitti di interesse (fra gli attori che operano nei
vari strati della rete), evitare monopoli di mercato e
agevolare la concorrenza nello strato attivo (che
stimola l'offerta di nuovi servizi, il miglioramento
della qualità, la libertà di scelta e la riduzione dei
prezzi). In sede di elaborazione di un piano per la
banda larga, occorre soffermarsi sul tipo di
intervento da scegliere, nonché sui motivi per i quali
l'intervento pubblico si rende necessario e a quale
livello.

Gli investimenti privati nella nuova infrastruttura a
banda larga in zone "bianche" (cfr.il riquadro 3)
costituiscono una sfida per i seguenti motivi:


tempi di ammortamento più lunghi – questi
tempi sono incompatibili con gli orizzonti di
ammortamento a breve termine dei fornitori di
servizi e degli operatori di telecomunicazioni
(specialmente nel caso di società pubbliche);
dimensione insufficiente – i promotori dei
progetti possono avere dimensioni troppo
ridotte per suscitare l'interesse di grandi istituti
finanziari o per ottenere finanziamenti a
condizioni favorevoli;
mancanza di elementi di prova che dimostrino
la sostenibilità del modello commerciale – la
banda larga è ancora una classe di attivi
finanziari emergente rispetto ai trasporti e
all'energia (specialmente in zone non urbane);
l'accesso all'ingrosso aperto può essere
imposto da norme in materia di comunicazione
(ex ante) (solo per gli operatori storici).

rischi elevati – lo sviluppo dell'infrastruttura al
di fuori delle zone urbane/ad alto reddito da
parte degli operatori del settore privato o con la
cooperazione pubblico-privato è considerato un
investimento ad alto rischio, per i quali è
necessario un ritorno sugli investimenti più
elevato;

10

bene pubblico e servizi di base' (cfr. l'articolo 20 del
regolamento (UE) n. 1305/13) nelle zone rurali che
deve essere messo a disposizione di un vastissimo
pubblico16.

1.5 Contesto politico e normativo dell'UE
La Commissione europea ha adottato di recente
varie misure e proposte politiche intese a facilitare
lo sviluppo di reti a banda ultra larga:










Il regolamento per il 2014-2020 stabilisce altresì che
l'accesso ai fondi dell'UE per sostenere lo sviluppo
delle TIC sarà subordinato al preventivo
soddisfacimento di due condizionalità ex-ante:

una raccomandazione relativa all'applicazione
coerente degli obblighi di non discriminazione9
e delle metodologie di determinazione dei
costi;
nuovi orientamenti dell'Unione europea per
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di
Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a
banda larga10;
un regolamento della Commissione che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno11, compresi gli aiuti per
l'infrastruttura a banda larga;
una direttiva dell'Unione europea recante
misure volte a ridurre i costi dell'installazione di
reti di comunicazione elettronica a banda ultra
larga12;
una proposta per un "Continente connesso" su
come raggiungere un mercato unico europeo
delle telecomunicazioni.





1. elaborazione di una strategia di crescita
digitale per finanziarie le misure in materia di
servizi TIC e per sostenere la domanda;
2. elaborazione di un piano per le reti di
prossima generazione per le misure destinate a
sostenere le reti ad alta e ad altissima velocità.

Per quanto concerne queste due condizioni
consultare le sezioni A.2-1 e A.2-3 della "Guide to
the fulfilment of the ex-ante conditionalities" (Linee
guida per il soddisfacimento delle condizionalità ex
ante)17 disponibile sul sito web Inforegio18.

Il contesto normativo e le iniziative strategiche
dovrebbero rafforzare il ruolo degli investimenti
privati nei 250 miliardi EUR stimati13 necessari per il
conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale
europea per le reti di prossima generazione entro il
2020.

1.6 Struttura della guida

Tuttavia, anche negli scenari più favorevoli, le zone
rurali più isolate e le regioni meno sviluppate con
livelli di reddito e di istruzione più bassi potrebbero
richiederei una qualche forma di investimento
pubblico secondo una serie di modelli di
investimento.

La guida è suddivisa in sei capitoli e comprende una
serie di allegati che affrontano in modo più
approfondito questioni specifiche.
Il primo capitolo introduce l'importanza
dell'elaborazione di un piano per la banda larga,
che rappresenta la strategia ad alto livello di ciò che
l'autorità pubblica che pianifica l'intervento intende
realizzare. Un valido piano per la banda larga è un
documento sostenuto a livello politico, contenente
un'analisi (compresa la mappatura) della situazione
attuale, gli obiettivi da raggiungere, le fonti di
finanziamento e i meccanismi di attuazione.

I Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi
SIE), per il periodo 2014-202014, hanno individuato
le TIC come uno dei quattro obiettivi tematici del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che
sosterrà lo sviluppo delle reti di prossima
generazione in tutti i tipi di regione.
Anche il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) svolgerà un ruolo chiave nelle zone
rurali, finanziando progetti di piccole e grandi
dimensioni15. Il regolamento che costituisce la base
giuridica del FEASR considera la banda larga come

I quattro capitoli successivi presentano le quattro
scelte strategiche principali che occorre effettuare
per conseguire gli obiettivi definiti nel piano per la
banda larga.
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Le quattro scelte sono le seguenti.

progetto specifico, in che modo si potrebbe
finanziare l'ulteriore espansione della copertura
a banda larga, come si potrebbe promuovere la
concorrenza e, aspetto più importante,
incoraggiare lo sviluppo socioeconomico della
comunità?
4. Scelta degli strumenti finanziari
Come può l'autorità pubblica garantire
l'esistenza di risorse finanziarie adeguate per la
costruzione e il funzionamento della nuova
infrastruttura e come può contribuire in termini
di capitale, spese e risorse?

1. Scelta del tipo di infrastruttura
L'autorità pubblica intende sviluppare una
nuova infrastruttura a banda larga a prova di
futuro oppure basterebbe potenziare
l'infrastruttura esistente, considerando i pro e i
contro delle due scelte?
2. Scelta del modello di investimento
Quale ruolo intende svolgere l'autorità pubblica
per quanto riguarda l'attuazione, il
funzionamento, la proprietà e la gestione
dell'infrastruttura?
3. Scelta del modello commerciale
L'autorità pubblica dovrebbe scegliere un
modello di rete verticalmente integrata o ad
accesso aperto? Quale modello potrebbe
massimizzare la sostenibilità finanziaria del

Una volta operate queste scelte, occorre definire e
attuare un piano d'azione e monitorare il processo
da vicino per garantire il raggiungimento degli
obiettivi. Quest'aspetto è affrontato nell'ultimo
capitolo.

Figura 1: Struttura della guida

Piano per la banda larga

Scelta dei tipi di infrastruttura

Scelta del modello di investimento

Scelta del modello commerciale

Scelta degli strumenti finanziari

Piano d’azione e attuazione
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2.

DEFINIRE IL PIANO PER LA BANDA LARGA

Il primo passo nel processo di sviluppo delle reti di prossima generazione consiste nell'elaborare un piano per la
banda larga locale/regionale sostenuto a livello politico. Un piano per la banda larga efficace deve spiegare il
modo in cui gli investimenti nella banda larga contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma
di sviluppo locale/regionale. Il presente capitolo fornisce una panoramica delle questioni da prendere in
considerazione durante la stesura di un piano per la banda larga.

2.1. Contesto politico



Per il buon esito di un investimento nella banda
larga è essenziale definire un piano per la banda
larga che sia in linea con la politica di sviluppo
digitale generale europea, nazionale e locale.



A livello di UE, l'agenda digitale europea stabilisce
gli obiettivi politici generali per il 2020. I
responsabili politici nazionali e regionali sono
chiamati a pianificare i loro investimenti per
sostenere i principali obiettivi della politica di
sviluppo regionale o rurale. La pianificazione della
banda larga in questi settori include di solito le
seguenti considerazioni.






Il modo in cui l'infrastruttura a banda larga
delle reti di prossima generazione può
contribuire a stimolare lo sviluppo, accelerare
l'innovazione e l'apprendimento e sostenere
l'avvio di nuove imprese e la crescita, non solo
nel settore digitale, ma anche in tutti gli altri
settori dell'economia.
Il ruolo delle reti di prossima generazione nella
riduzione dei divari a livello di coesione sociale,
economica e territoriale per garantire servizi di
accesso uguali in tutte le zone e in tutte le
fasce di popolazione (l'accesso alla banda larga
sta acquisendo la medesima importanza
dell'accesso ad altri servizi, quali acqua ed
elettricità).
La riforma della pubblica amministrazione e
dei servizi pubblici per offrire maggiore
efficienza e migliore qualità ed accelerare
l'innovazione in tutti i settori, dall'istruzione
alla salute, alla ricerca, all'agricoltura,
all'industria manifatturiera, all'efficienza
energetica, all'ambiente, al turismo, alla
cultura, ecc.

Prevenire la rilocalizzazione delle attività
economiche e la fuga dei giovani,
incrementando la produttività aziendale e
favorendo l'innovazione di prodotti e servizi.
La necessità di assicurare che i cittadini
possano beneficiare appieno dei nuovi servizi
digitali e che il minor numero di persone
possibile sia colpito dall'esclusione digitale.

Ci stiamo avviando verso una società nella quale
non solo le persone e le organizzazioni, ma sempre
più dispositivi sono collegati online. Di
conseguenza, la banda larga di prossima
generazione incide su altri programmi strategici,
fra cui lo sviluppo di città intelligenti, le zone rurali
intelligenti, i nuovi approcci alla telemedicina, alla
teleassistenza e all'istruzione/formazione, lo
sviluppo di reti energetiche intelligenti e i sistemi
di misurazione intelligenti, ecc.
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Per sapere come e dove intervenire, occorre
rispondere a queste domande basilari:

2.2. Mappatura della situazione attuale e del



Un piano per la banda larga deve prevedere
un'analisi di mercato e infrastrutturale della
situazione di una regione relativamente alla banda
larga. La mappatura consente l'identificazione di
aree di intervento19 e la previsione dei costi. Ecco
alcune domande chiave cui occorre dare risposta:





fabbisogno di investimenti

Quali sono gli obiettivi di sviluppo sociale ed
economico della regione per i prossimi 10 - 20
anni?
In che modo la banda ultra larga si inserisce in
quegli obiettivi e come può contribuire al loro
conseguimento?
Quali sono le esigenze in termini di servizi a
banda ultra larga tra gli attori socio-economici
della regione?














Quali sono i problemi da risolvere per
sviluppare rapidamente e facilitare l'uso della
banda ultra larga nella regione?
Quali benefici offrirà la banda larga ai residenti
che vivono nelle diverse zone della regione
(zone urbane, rurali e più scarsamente
popolate) e alla società in senso lato in termini
di crescita economica, sviluppo commerciale,
occupazione, turismo, istruzione, cultura e
tempo libero, ecc.?







Queste domande dimostrano la necessità per
l'autorità pubblica di procedere a un'analisi
approfondita dell'attuale contesto socioeconomico
per mappare l'attuale situazione, verificare la
domanda dei cittadini e delle imprese e sostenere
queste esigenze attraverso un mercato sano e
competitivo dei servizi a banda ultra larga.



Quali sono le caratteristiche socioeconomiche
e demografiche del territorio?
Quali servizi pubblici saranno forniti
(esclusivamente) online nei prossimi
5-15 anni?
Quali sono l'attuale copertura, la qualità e il
prezzo dell'accesso alla banda larga20?
Qual è la copertura di banda larga delle reti di
prossima generazione che la regione potrà più
probabilmente raggiungere dal punto di vista
commerciale in assenza di interventi pubblici?
Qual è la credibilità dei piani di investimento
privato per i prossimi tre anni? Qual è la
domanda di servizi delle famiglie e delle
imprese?
Qual è l'intensità della concorrenza per i servizi
a banda larga nella regione? Consente la
fornitura di servizi di buona qualità e accessibili
in termini di prezzi in base alla domanda del
territorio?
Quali infrastrutture pubbliche – in particolare
condotti, fibra e altri elementi "passivi"–
possono essere inserite nel mix?
Quale altra infrastruttura di servizio – ad
esempio distribuzione dell'energia – potrebbe
essere riutilizzata per risparmiare alcuni costi
di investimento21?
Quale ruolo possono svolgere le comunità
locali per aggregare la domanda e contribuire
agli investimenti?
Emergono nella regione iniziative collettive o
private "dal basso"?

Uno degli elementi principali di qualsiasi analisi
commerciale concernente lo sviluppo
dell'infrastruttura è la domanda dei consumatori e
delle imprese e uno dei fattori trainanti della
domanda è una sana concorrenza nei servizi. Le
autorità di regolamentazione nazionali22 possono
svolgere un ruolo chiave raccogliendo dati statistici
rilevanti e valutando l'attuale clima per la
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concorrenza al dettaglio, la disaggregazione
dell'anello locale e i servizi offerti da fornitori
diversi.

garantire il successo dello sviluppo
dell'infrastruttura, mentre altre (operatori)
"accendono" la rete, e altre ancora (fornitori di
servizi) offrono servizi di comunicazione, di
intrattenimento e di carattere sociale. Altre
importanti parti interessate (associazioni di
cittadini, imprese locali, imprese di edilizia
residenziale immobiliari, ecc.) sono fondamentali
per garantire la fruizione, ovvero l'utilizzo effettivo
di questi servizi, e la sostenibilità economica della
rete di prossima generazione.

L'analisi delle caratteristiche socioeconomiche e
demografiche del territorio (reddito, istruzione,
competenze TIC, distribuzione per fasce di età,
forte presenza di microimprese/PMI, ecc.) può
servire ad offrire un'immagine in anteprima della
potenziale domanda di servizi. Tuttavia, una
mappatura più realistica della domanda può essere
ottenuta mediante la partecipazione diretta della
popolazione e delle imprese locali.

2.3. Definizione degli obiettivi
Un piano per la banda larga23 deve definire
obiettivi concreti per la copertura della banda larga
nel comune o nella regione, ad esempio:









Quale percentuale di popolazione dovrà essere
coperta dalla banda ultra larga nel 2020?
Quale percentuale di famiglie dovrebbe avere
abbonamenti alla banda larga entro il 2020?
Quale potenza deve avere l'infrastruttura
pianificata (in termini di velocità effettive
downstream e upstream, latenza, tempi di
inattività, ecc.) per sostenere la combinazione
di servizi richiesta dal territorio nei prossimi
5-15 anni?
Questo livello di qualità è in linea con gli
obiettivi dell'agenda digitale europea per il
2020?
Quali altre misure dovrebbero essere attuate
per sostenere la domanda?
Quale dovrebbe essere la possibilità di
ammodernamento della nuova infrastruttura
per soddisfare obiettivi a più lungo termine (ad
esempio nei prossimi 10-20 anni)?

Nel settore privato si possono reperire importanti
parti interessate; il progetto aumenterà
notevolmente le proprie possibilità di successo
coinvolgendole come partner commerciali, ad
esempio:







2.4. Individuazione delle parti interessate e
garanzia della loro collaborazione
Le parti interessate a un progetto per la banda
larga sono parecchie. Un piano per la banda larga
che crea le giuste condizioni e offre i giusti incentivi
per tutte le parti intenzionate a partecipare al
progetto potrà gestire meglio le risorse, le
competenze e gli attivi presenti nella regione e, in
definitiva, avrà maggiori possibilità di successo.



Alcune parti interessate (ad esempio partner
finanziari e istituzionali) sono essenziali per
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altre imprese proprietarie di infrastrutture
(specialmente fibra, o connessioni dell'ultimo
miglio all'utente finale);
operatori e fornitori di servizi interessati a
vendere servizi attraverso la rete;
fornitori di reti interessati a collocare
apparecchiature attive in tutti i nodi e a fornire
quei servizi (cfr. il capitolo 5, sezione 2);
altre compagnie telefoniche che desiderano
affittare la fibra inattiva, ad esempio operatori
3G/4G, operatori di televisione via cavo,
fornitori di servizi e qualsiasi altro operatore
che necessiti di una connessione cablata
(backhaul);
compagnie non telefoniche che desiderano
affittare fibra inattiva per le proprie esigenze
(banche, grandi società, società di produzione
televisiva, ecc.).

Il piano per la banda larga dovrebbe definire il
modo in cui il settore pubblico può inserire la
propria domanda di servizi e fungere quindi da
"conduttore di ancoraggio" per ridurre i rischi
della domanda nel breve/medio termine (in attesa
che la domanda raggiunga il picco nel medio/lungo
periodo).

RIQUADRO 4: Sostegno nell'elaborazione del
piano per la banda larga
Le regioni e i comuni limitrofi possono ispirare la
creazione di un piano per la banda larga. È
importante che un piano per la banda larga sia
progettato per soddisfare le esigenze del
territorio, ma i piani e le strategie altrui possono
fungere da preziose fonti di ispirazione.

Fondamentale per coinvolgere con successo la
popolazione locale è la partecipazione delle parti
interessate che hanno accesso diretto agli utenti
finali privati (ad esempio proprietari o associazioni
immobiliari):

Contattare e collaborare con i vicini (anche al di là
dei confini nazionali) - La collaborazione regionale
nella pianificazione e nello sviluppo della banda
larga determina importanti vantaggi, in termini sia
di dimensione (economie di scala, raggiungimento
di potere contrattuale, imprese e interfacce
tecniche standardizzate) sia di reciproco sostegno
(per i lavori di attuazione del piano e per il piano
d'azione).








Trarre ispirazione da fonti pubbliche - Usare le
informazioni disponibili pubblicamente (ad
esempio autorità nazionale di regolamentazione,
associazioni nazionali ed europee di autorità
locali, enti governativi competenti responsabili
della banda larga e dello sviluppo digitale, nonché
organizzazioni non governative).

Infine, le parti interessate istituzionali svolgono
ovviamente un ruolo rilevante in termini di
regolamentazione e sostegno:

Consultare e visitare i siti web di organizzazioni
locali, associazioni di imprese, organizzazioni di
consumatori e gruppi di cittadini per verificare le
esigenze di queste comunità.




Si consiglia anche di ricorrere all'assistenza di
esperti competenti e imparziali.




Vi sono poi importanti parti interessate che
necessitano dell'accesso agli utenti finali per offrire
vantaggi sociali attraverso servizi sociali di punta
basati sulle TIC. Queste parti interessate figurano
tra i maggiori potenziali clienti della nuova rete a
banda larga e comprendono:









imprese edilizie e proprietari immobiliari
pubblici e privati (con appartamenti in affitto);
cooperative di complessi abitativi a più unità
(condomini);
proprietari di abitazioni singole;
cooperative per la banda larga;
associazioni di imprese/aziende agricole;
camere di commercio.



funzionari politici e amministrativi a livello
locale;
regioni e comuni limitrofi, che costituiscono
preziose fonti di collaborazione e di
ispirazione;
governi nazionali;
regolatori nazionali nel settore delle
telecomunicazioni;
regolatori e organismi finanziari dell'UE.

È fondamentale che le autorità pubbliche si
assumano la responsabilità del progetto e agiscano
da "collante" fra le parti interessate.

ospedali;
scuole;
enti/associazioni operanti nel settore
dell'assistenza agli anziani e nell'edilizia
sociale;
forze di polizia, sicurezza, militari;
servizi di emergenza;
pubblici servizi;
autorità e uffici della pubblica
amministrazione.

2.5. Aggregazione e federazione con altri comuni
e regioni
Una federazione (o stretta collaborazione) di
piccole reti comunali e regionali potrebbe dar
luogo ad un attore di più ampie dimensioni con
risorse infrastrutturali capillari, maggiore potere
contrattuale e un unico punto di contatto nei
confronti del mercato. Un'infrastruttura integrata
faciliterebbe l'affitto della fibra (è possibile offrire
lunghe connessioni continue piuttosto che brevi
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sezioni non connesse), aumentando così il
potenziale di profitto.

1.
2.
3.
4.

Nell'attirare operatori nella rete, una federazione
di reti faciliterebbe il collegamento con i maggiori
centri di dati e di interconnessione nelle grandi
città, dove gli operatori possono poi ottenere la
connettività con tutte le reti della "federazione",
riducendo così il rischio di avere una "rete vuota" e
aumentando la concorrenza a livello del servizio.

scelta del tipo di infrastruttura;
scelta del modello di investimento;
scelta del modello commerciale;
scelta degli strumenti finanziari.

Queste scelte sono esaminate in modo più
dettagliato nei quattro capitoli che seguono.

Inoltre, molte operazioni amministrative e
gestionali (fra cui vendite e marketing) potrebbero
essere accentrate al fine di ottimizzare le risorse,
razionalizzare le operazioni e garantire la qualità.
Un esempio positivo al riguardo è costituito da
Norrsken (Svezia).

2.6. Passi successivi: quattro scelte strategiche
Dopo aver preso in considerazione l'immagine
socioeconomica generale, l'infrastruttura per la
banda larga e il contesto politico di una regione si
dispone di tutte le informazioni necessarie per
decidere quale delle varie opzioni commerciali e di
investimento massimizzeranno l'impatto
dell'intervento. Occorre operare quattro scelte
strategiche su quattro livelli diversi:
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3.

TIPI DI INFRASTRUTTURE

Dei tre strati di rete illustrati nell'introduzione, lo strato di infrastruttura passiva rappresenta spesso un ostacolo
per lo sviluppo della banda larga e anche lo strato più adatto per l'intervento di una pubblica amministrazione o
di un'autorità pubblica. Il presente capitolo aiuta a distinguere i concetti di infrastruttura, tecnologia e
progettazione della rete e offre una panoramica dei diversi tipi di infrastruttura, fornendo una guida di base su
come pianificare lo sviluppo di un'infrastruttura nelle diverse zone di un comune o di una regione.

rete. Questa connessione spesso è realizzata con
cavi in fibre ottiche ad anello, sebbene possano
essere usate tecnologie ad albero (generalmente
più economiche, ma meno solide). Se il numero di
utenti finali da connettere nella zona è
relativamente basso e i fondi sono limitati, come
soluzione dal breve al medio termine è possibile
utilizzare collegamenti in ponte radio a microonde.

3.1. Parti geografiche di una rete a banda
larga (dimensione orizzontale)
Una rete d'accesso a banda larga è composta in
genere da tre parti diverse, ossia: la rete dorsale, le
reti locali (dette anche backhaul) e le connessioni
del primo miglio agli utenti finali.
Le connessioni del primo miglio sono i
collegamenti che vanno dagli utenti finali (che
possono essere abitazioni singole, condomini,
società, ospedali, scuole, uffici
dell'amministrazione locale, siti di stazioni radio di
base, ecc.) ai nodi di accesso (NA) dove avviene la
prima aggregazione del traffico.

La rete dorsale è composta, in genere, da cavi in
fibra ottica ad anello (un cavo contiene parecchie
fibre ottiche, persino centinaia) che collegano
diverse zone del comune o della regione. È qui che
viene aggregato il traffico di tutti gli utenti della
regione/del comune.

Le reti locali collegano diversi nodi d'accesso,
aggregando il traffico locale ulteriormente nella

Rete dorsale

Rete locale

Regione, comune

“Internet”

Pause, città, area locale

Primo miglio

Connessioni per
famiglie, ospedali,
imprese,
stazioni radio
di base, ecc.
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Reti nazionali o internazionali

Figura 2: Struttura della rete

3.2. Infrastruttura vs tecnologia
Un malinteso frequente è la confusione tra questi
concetti strettamente correlati, ma
fondamentalmente distinti.




L'infrastruttura è il mezzo fisico attraverso il
quale viene trasmessa l'informazione. Può
trattarsi di un doppino di rame (coppia di fili
intrecciati), usato tradizionalmente per la
telefonia, cavi coassiali (usati tradizionalmente
per la distribuzione televisiva negli edifici),
fibre ottiche (usate tradizionalmente per la
trasmissione di notevoli quantitativi di dati su
distanze molto lunghe), o torri e siti di antenne
se la trasmissione avviene senza fili (ad
esempio trasmissione radio e satellitare). In
genere l'infrastruttura ha una durata di vita
superiore a 50 anni.
La tecnologia è ciò che consente di
trasmettere le informazioni per mezzo
dell'infrastruttura. In termini pratici, si riferisce
alle apparecchiature attive necessarie per
codificare l'informazione in segnali fisici da
trasmettere attraverso cavi/via etere
(infrastruttura). Le apparecchiature attive
hanno di solito una durata di vita compresa tra
5 e 15 anni.

RIQUADRO 5: Topologie dell'infrastruttura
La topologia di una rete descrive il modo in cui le
diverse parti di una rete sono collegate. Le topologie
più rilevanti per le reti dorsali e le reti locali sono le
seguenti.






Per il primo miglio, le principali topologie sono due:


Ciascun tipo di infrastruttura presenta proprietà
fisiche specifiche che definiscono il limite superiore
("tetto") delle velocità di connessione.
La prestazione di una connessione a banda larga
dipende dall'efficacia con cui le proprietà fisiche di
un'infrastruttura sono usate da una tecnologia
specifica. Per avere un'idea chiara si pensi
all'infrastruttura come ad una strada e alla
tecnologia come a un'automobile.
Come si vedrà nel capitolo 5, la distinzione fra
infrastruttura e tecnologia ha importanti
implicazioni di mercato e commerciali che
suggeriscono diversi ruoli per le autorità pubbliche
e per gli attori del mercato.

Ad albero: il traffico di ciascun elemento è
aggregato verso l'alto in modo gerarchico. Una
topologia ad albero è generalmente più
economica, ma meno solida; in caso di taglio della
fibra o di altre anomalie, alcune parti della rete
rimarranno scollegate per lunghi periodi di tempo.
Per ciascuna fase lungo la scala gerarchica, il
traffico proveniente da più nodi condivide lo
stesso collegamento fisico.
Ad anello: ciascun elemento di rete è collegato a
due elementi in modo tale che tutti i collegamenti
formano un anello. Il vantaggio della topologia ad
anello è che ogni nodo è collegato a due nodi
vicini (aspetto talvolta indicato come
"ridondanza"), così, in caso di taglio della fibra o di
altre anomalie, il traffico può essere deviato
sull'altra via (spesso automaticamente) durante la
riparazione dell'anomalia.
A maglia: ciascun elemento della rete è collegato
a diversi altri elementi; questa è la topologia più
solida, ma anche la più complessa e costosa.
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Punto-multipunto (point-to-multipoint - p2mp): il
primo nodo di aggregazione trasmette le
informazioni ad una serie di utenti finali attraverso
lo stesso mezzo condiviso usando un
trasmettitore. Ciò accade nelle comunicazioni
senza fili e cablate, se il mezzo fisico è
semplicemente diviso lungo il percorso fra il nodo
di aggregazione e gli utenti finali (ad esempio fibra
punto-multipunto usata in reti in fibra passiva o in
reti televisive a cavo coassiale): in questo caso lo
stesso segnale fisico è ricevuto da tutti gli utenti
finali, che quindi condividono la larghezza della
banda.
Punto-punto (point-to-point - p2p): il primo nodo
di aggregazione trasmette le informazioni a una
serie di utenti finali attraverso canali fisici dedicati,
usando un numero corrispondente di
trasmettitori. Nelle comunicazioni senza fili ciò è
possibile se i raggi della comunicazione non si
sovrappongono gli uni agli altri (collegamenti
radio), mentre nelle comunicazioni cablate una
linea dedicata collega il nodo di aggregazione con
ciascun utente finale (ad esempio fibra puntopunto e linee telefoniche).

 "cavi" in rame: cavi coassiali per la distribuzione
televisiva;
 installazioni/torri di antenne per comunicazioni
terrestri mobili (senza fili): microonde puntopunto (p2p) o radio punto-multipunto (p2mp);
 antenne paraboliche satellitari: dopo la
costruzione e l'attivazione di un satellite,
generalmente da parte di attori commerciali,
non occorre una rete locale, ma sono
necessarie apparecchiature attive più costose.

3.3. Tipi di infrastruttura
I principali tipi di infrastruttura fisica (passiva) che
possono essere sviluppati per fornire servizi a
banda larga sono cinque:
 linee a fibra ottica, composte da cavi in fibre di
vetro attualmente utilizzati nella maggior parte
dei sistemi di comunicazione a lungo raggio ad
alta velocità;
 linee telefoniche in rame: cavi a doppini
intrecciati non schermati ereditati dalle linee
telefoniche;

Tabella 2: Topologie dell'infrastruttura, tecnologie e proprietà
Infrastruttura

Attuale tecnologia commerciale
(adesso)
Tecnologia
Velocità di
all'avanguardia
trasferimento dati
(in entrata/in
uscita)

Proprietà fondamentali del mezzo fisico (futuro)
Mezzo
condiviso nel
primo
miglio?

Larghezza di
banda disponibile

Portata della
trasmissione di
base

cablata

Fibra p2p
Fibra p2mp (PON)

GbE
GPON

1/1 Gb/s
fino a 2.5/1.2 Gb/s

No
Sì

50 000,00 GHz
50 000,00 GHz

DOCSIS 3

fino a 300/50 Mb/s

Sì

1,00 GHz

VDSL2

fino a 60/10 Mb/s

No

0,05 GHz

80 km
20 – 45 km
(32 – 8 utenti)

Cavo coassiale
Doppino

0,5 – 3,0 km
(velocità alta – bassa)
0,2 – 1,5 km
(velocità alta - bassa)

senza filo

Senza fili terrestre
Satellite

LTE
Sistemi a banda
ka

fino a 60/10 Mb/s
fino a 20/8 Mb/s

Sì
Sì

0,10 GHz
10,00 GHz

diversi km
--

Fonte: Acreo Swedish ICT

o altre anomalie (cfr. il riquadro 5). Talvolta, nella
sezione dorsale della rete sono usate topologie più
avanzate (ad esempio a maglia).

La tabella sopra mostra le due proprietà fisiche di
base di diversi tipi di infrastruttura (mezzi fisici): la
larghezza della banda disponibile (secondo la
nostra metafora: la larghezza di una strada) e la
perdita di attenuazione, espressa come distanza
dopo la quale il segnale si attenua dello 0,1% della
potenza iniziale (secondo la nostra metafora: la
scorrevolezza di una strada). Esiste un'enorme
differenza di base fra l'infrastruttura tradizionale
(ad esempio coasse e doppino) e la fibra.

Anche le reti locali sono spesso realizzate con un
cavo in fibra ottica ad anello, sebbene sia possibile
usare le topologie ad albero. Qualora i fondi
disponibili siano molto limitati e il numero
complessivo di utenti finali da connettere nella
zona sia relativamente basso, come soluzione dal
breve al medio termine possono essere usate le
connessioni in ponte radio a microonde.

3.4. Scelta del tipo di infrastruttura adeguato
per le reti dorsali e locali

3.5. Scelta del tipo di infrastruttura adeguato
per le connessioni del primo miglio

Una rete dorsale regionale è costituita in genere
da cavi in fibra ottica ad anello (un cavo contiene
parecchie fibre ottiche, persino centinaia) che
connettono diverse zone del comune o della
regione. La topologia ad anello presenta il
vantaggio di essere solida in termini di tagli di fibra

La scelta dell'infrastruttura ottimale per le
connessioni del primo miglio è oggetto di un
acceso dibattito e i sostenitori delle varie soluzioni
spesso sono spinti da motivi commerciali di parte.
Si può affermare che ciascuna situazione presenta
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condizioni logistiche, economiche e demografiche
uniche e, dal punto di vista dell'infrastruttura,
possono risultare appropriate diverse soluzioni.

quale tecnologie come l'ADSL, nell'ultimo decennio
circa, sono riuscite a fornire connessioni a banda
larga di base.

RIQUADRO 6: Fibra: FTTH/FTTB e FTTC? E
FTTx?

RIQUADRO 7: Quale FTTH/FTTB: rete ottica
passiva (PON) o Ethernet punto-punto (p2p)?

L'acronimo FTTx è usato come termine
onnicomprensivo, ma ambiguo, per descrivere
qualsiasi infrastruttura contenente fibra in almeno
una porzione della rete di accesso. Si riportano di
seguito alcuni chiarimenti.

In generale, Ethernet p2p presenta il vantaggio di
usare connessioni dedicate per fornire velocità
molto elevate attraverso strumenti elettronici
standard economici, mentre la rete ottica passiva
(PON) presenta il vantaggio di avere un'impronta
considerevolmente più ridotta (ovvero richiede
meno spazio fisico) nel nodo di aggregazione e un
numero di gran lunga inferiore di fibre da trattare
nel nodo di aggregazione. Tuttavia, queste scelte
sono di natura tecnologica e, in quanto tali, è
meglio lasciarle al fornitore di rete o agli operatori
che si occupano delle apparecchiature attive e
della fornitura di servizi. La scelta è spesso
determinata da considerazioni economiche,
strategiche e storiche. In linea di massima, gli
operatori storici e i grandi operatori tendono a
preferire la rete ottica passiva, mentre i fornitori
di servizi indipendenti tendono a preferire
Ethernet p2p.

Quando la fibra raggiunge la casa o
l'appartamento di un utente finale, si parla di fibra
fino a casa (fibre-to-the-home - FTTH).
Quando la fibra raggiunge, ad esempio, soltanto il
piano seminterrato di un condominio (come in un
complesso di appartamenti) e da lì ciascun
appartamento è connesso con una rete dedicata
non in fibra interna all'edificio (in genere
appartenente al proprietario dello stabile) si parla
di fibra fino all'edificio (fibre-to-the-building FTTB).
Questa può essere considerata come
infrastruttura del primo miglio se il condominio è
visto come cliente finale e i condomini
condividono la connessione.

Il tipo di topologia scelta per l'infrastruttura
passiva (cfr. il riquadro 5), tuttavia, incide sul
grado di scelta. Nello specifico, un'infrastruttura
p2p può essere usata per sviluppare sia la rete
ottica passiva sia Ethernet p2p, mentre
un'infrastruttura p2mp è adatta soltanto per la
rete ottica passiva.

La fibra fino all'armadio (fibre-to-the-cabinet FTTC) si riferisce a una situazione in cui la fibra è
usata per connettere un armadio nel quale
terminano le connessioni in rame del primo miglio
(in genere di proprietà dell'operatore). La FTTC,
quindi, non è un'infrastruttura del primo miglio.

Sebbene il costo di sviluppo di p2p tenda ad
essere marginalmente più elevato rispetto a p2mp
(che ha meno fibra fra il nodo di aggregazione e il
ripartitore), i benefici sono generalmente di gran
lunga superiori rispetto al costo marginale
aggiuntivo, e in genere dovrebbe essere preferita
questa soluzione. D'altro canto, possono esistere
situazioni in cui lo sviluppo di maggiori quantità di
fibra è in effetti molto più costoso (ad esempio nel
caso di un condotto esistente con capacità
sufficiente soltanto per una o poche fibre).

Sebbene una connessione in fibra (FTTH/FTTB) sia
considerata come soluzione definitiva a lungo
termine, un insieme di infrastrutture può
contribuire a soddisfare diverse esigenze. Il piano
finale dipenderà dal livello di ambizione della
regione, dal tipo/numero di servizi richiesti dal
territorio e dal fatto se un'infrastruttura
all'avanguardia possa servire a rendere la zona
sostanzialmente più attrattiva per le imprese e le
singole persone. Le soluzioni disponibili sono
elencate sotto, mentre i pro e i contro sono
riassunti nella tabella riportata alla fine del
presente capitolo.
L'infrastruttura più comunemente usata nella fase
preliminare della banda larga è una coppia di fili di
rame intrecciati non schermati (doppini) ereditati
dalle linee telefoniche classiche, attraverso la
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Questa soluzione presenta il vantaggio che le linee
telefoniche in rame sono già presenti nella maggior
parte delle case. Tuttavia, per poter realizzare
connessioni a banda larga veloci (o in alcuni casi
anche di base), spesso devono essere
ammodernate e ciò non è sempre possibile. In caso
di distanze brevi (poche centinaia di metri) e in
presenza di buone linee in rame, oggi la tecnologia
VDSL può offrire una banda larga veloce.
Una seconda opzione in termini di infrastruttura
per le connessioni del primo miglio è rappresentata
dai cavi coassiali, usati di solito per la distribuzione
televisiva negli edifici e in alcune zone urbane,
collegando anche edifici a una rete di distribuzione
televisiva. Questa tecnologia si presta
maggiormente a fornire velocità di banda larga più
elevate rispetto alle linee telefoniche. La banda
larga veloce è ormai disponibile su molte reti
televisive via cavo, e se l'infrastruttura è
adeguatamente ammodernata e le distanze sono
mantenute brevi (decine o poche centinaia di
metri), è possibile raggiungere velocità ultrarapide
nel breve/medio termine.

Questioni concernenti la qualità e l'accessibilità in
termini di prezzi dei servizi spesso rendono le
infrastrutture satellitari e senza fili/mobili
infrastrutture complementari piuttosto che
alternative, anche se in circostanze specifiche (ad
esempio zone ultraperiferiche/montuose) questa
soluzione può essere l'unica opzione redditizia.
Ecco alcune domande cui occorre dare risposta in
sede di scelta del tipo di infrastruttura del primo
miglio da usare:


Quando l'ammodernamento dell'infrastruttura
cablata non è possibile e i fondi per le connessioni
FTTB/FTTH non sono disponibili per una
determinata zona, si può decidere di costruire
l'infrastruttura per la banda larga senza fili
terrestre, principalmente installazioni di antenne
per connessioni punto-multipunto. Soluzioni
WiMax, Wi-Fi e anche 4G/LTE hanno il vantaggio di
non esigere lo sviluppo dell'infrastruttura del
primo miglio accanto ai siti di antenne. Queste
possono anche coprire zone in cui le linee
telefoniche sono troppo lunghe o di qualità troppo
scarsa per essere usate per collegamenti xDSL.







Le connessioni satellitari possono essere usate per
coprire zone vaste, scarsamente popolate. Le
connessioni satellitari non hanno bisogno di usare
le reti dorsali e locali regionali, ma richiedono
l'acquisto di attrezzature da parte dell'utente
finale. Cfr. anche la guida per l'attuazione di un
regime di voucher per la banda larga
satellitare 24.
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Quale infrastruttura esistente è disponibile e
può essere ammodernata per raggiungere gli
obiettivi dell'agenda digitale europea per il
2020? E a più lungo termine?
La connessione all'utente finale può essere
ammodernata?
Il proprietario dell'infrastruttura esistente è
interessato alla collaborazione?
L'obiettivo principale dell'autorità pubblica è il
conseguimento degli obiettivi dell'agenda
digitale europea per il 2020 al costo minimo di
oggi (e rivedere l'infrastruttura entro dieci
anni), oppure è un'infrastruttura a prova di
futuro?
Quali sono le esigenze del territorio in termini
di tipo e qualità del servizio (velocità di
upload/download, condivisione, capacità di
trasmissione dei dati mensile, ecc.)?
L'infrastruttura fornisce servizi accessibili in
termini di prezzi alla popolazione e alle
imprese della zona?
Vi sono finanziamenti sufficienti per
un'infrastruttura a prova di futuro?
Vi sono utenti in zone remote o scarsamente
popolate?
Qual è il piano per l'ammodernamento a più
lungo termine di soluzioni provvisorie?

RIQUADRO 8: Velocità di trasmissione dei dati,
condivisione, latenza e simmetria
Le informazioni sono misurate in unità binarie,
chiamate bit (b).
La velocità di trasmissione dei dati esprime la
quantità di informazioni trasmesse al secondo ed è
misurata di solito in milioni di bit/secondo
(megabit/secondo), o Mbit/s. 1,000 Mbit/s = 1Gbit/s
(gigabit/secondo)*. La velocità di trasmissione dei dati
è ciò che comunemente (sebbene in qualche modo
impropriamente) si definisce come velocità di
connessione.
La contesa (contention) si riferisce alle informazioni
trasmesse da/verso diversi utenti che condividono lo
stesso mezzo. Questo può portare a situazioni in cui la
larghezza di banda complessiva disponibile deve
essere ripartita fra numerosi utenti attivi, e quindi
l'effettiva velocità di connessione che gli utenti finali
vedono può essere sensibilmente inferiore alla
velocità "fino a" indicata dagli operatori. Un altro
fattore che provoca disparità fra la velocità effettiva e
la velocità "fino a" indicata è la lunghezza della
connessione del primo miglio, per lo più nelle linee in
rame.
La latenza è il tempo che occorre perché abbia inizio
un trasferimento di dati. Alcune applicazioni sono
molto sensibili al tempo, che è un fattore critico, e
richiedono velocità di trasmissione di dati basse, ma
tempi di risposta molto rapidi. Esempi di applicazioni
caratterizzate da requisiti rigorosi di latenza sono il
trasferimento di dati di borsa (trading online), i giochi
e le videoconferenze.
La simmetria di connessione esprime il rapporto tra
velocità upload/download. Mentre i servizi di
intrattenimento, come la televisione e i video ondemand necessitano soltanto di elevate velocità di
download, altri servizi richiedono anche elevate
velocità di upload: ad esempio cloud computing,
videoconferenze, social media, alcune applicazioni per
la salute online e l'istruzione online, Internet degli
oggetti, ecc.

___________________________________
* Si noti che, per ragioni storiche, la conservazione delle informazioni è misurata in
unità di base di byte (simbolo: B maiuscola), dove 1 byte = 8 bits. Pertanto, le
dimensioni dei file nonché la capacità di memorizzazione in dispositivi elettronici
sono espresse in megabyte (MB) o gigabyte (GB).
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Tabella 3: Vantaggi e svantaggi delle diverse infrastrutture
Infrastruttura
del primo
miglio

Pro

Contro

FTTH/FTTB
(riferimento)

A prova di futuro, livello
estremamente elevato di
servizio, simmetria.

Elevati investimenti nell'infrastruttura passiva.

Linea
telefonica in
rame

Necessità di investimenti
relativamente bassi per
l'infrastruttura passiva.

Le elevate velocità (download) dipendono dalla lunghezza
della linea in rame, dal numero di utenti, dal tipo di
applicazioni, dalla quantità del traffico di dati e dalla
tecnologia utilizzata.

Meno ripercussioni negative per
gli utenti finali.

Le nuove tecnologie basate sul rame (ad esempio vectoring,
G.fast) possono offrire velocità elevate, ma risentono delle
stesse limitazioni25.
La tecnologia xDSL è fortemente asimmetrica: le velocità di
upload sono in genere molto più basse delle velocità di
download; ciò può ostacolare nuovi servizi quali cloud
computing, videoconferenze, telelavoro, telepresenza, ecc.
Necessità di maggiori investimenti nelle apparecchiature
attive (con durata di vita di 5-10 anni).
Soluzione provvisoria – posticipazione degli investimenti
nell'infrastruttura in fibra possibilmente di soli 10-15 anni.

Linea in rame
coassiale

Necessità di investimenti
relativamente bassi per
l'infrastruttura passiva.

Larghezza di banda condivisa fra diversi utenti; i periodi di
traffico di picco della giornata ridurranno la larghezza di
banda disponibile per ciascun utente.

Minimamente turbativa per gli
utenti finali.

L'impossibilità di disaggregazione rende la concorrenza del
servizio sostanzialmente assente nel mercato cablato.
Raramente presente in zone con divario digitale.
Soluzione provvisoria – posticipazione degli investimenti
nell'infrastruttura in fibra possibilmente di soli 10-15 anni.

Installazioni
di antenne
per
connessioni
senza fili

Nessuna necessità di
connessioni cablate per il primo
miglio.

Larghezza di banda condivisa fra diversi utenti; i periodi di
traffico di picco della giornata ridurranno la larghezza di
banda disponibile per ciascun utente. La potenza del segnale
diminuisce rapidamente con la distanza ed è influenzata dalla
L'infrastruttura può essere usata
condizioni meteorologiche. Cattivo tempo e anomalie nella
anche per servizi commerciali
linea ottica possono ridurre la qualità del segnale.
mobili.
Soluzione provvisoria – possono essere necessari investimenti
nell'infrastruttura in fibra entro 10-15 anni.

Antenne
paraboliche
satellitari

Non sono necessarie reti dorsali
e reti locali: occorre un basso
livello di investimenti per
l'infrastruttura passiva26.

In una regione può essere coperto un numero limitato di
utenti.
Latenza del segnale intrinsecamente elevata a causa del
tempo di propagazione verso e dal satellite – ciò ostacola
alcune applicazioni.

Facile connessione degli utenti
sparsi in una zona relativamente
Costo relativamente elevato delle apparecchiature attive per
vasta (regionale,
l'utente finale.
macroregionale o persino
Il cattivo tempo e le limitazioni nella linea ottica possono
nazionale).
ridurre la qualità del segnale.
Consumo di dati di solito limitato mensilmente o
quotidianamente nelle offerte commerciali esistenti.
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4.

MODELLI DI INVESTIMENTO

L'autorità pubblica può partecipare allo sviluppo della banda larga in una regione in vari modi. Nel presente
capitolo si analizzeranno quattro importanti modelli di investimento e il ruolo che l'autorità pubblica svolge in
ciascuno di essi. La scelta di un modello rispetto ad un altro è una decisione politica basata sulla situazione
culturale e socioeconomica, sul livello di ambizione dell'autorità pubblica e sugli obiettivi di sviluppo a medio e
lungo termine per la regione.
gestione dell'infrastruttura a banda larga di reti di
prossima generazione, occorre effettuare scelte
importanti su tre dimensioni: il tipo di
infrastruttura, il modello commerciale e il modello
di finanziamento (ciascuno descritto in dettaglio
nei tre capitoli seguenti). Ovviamente, il grado di
influenza che si potrà esercitare su queste scelte
dipende dal ruolo che si è deciso di svolgere, come
descritto in appresso.

4.1. Quattro modelli di investimento
Una scelta fondamentale che le autorità pubbliche
devono operare riguarda l'intensità del loro
impegno e il ruolo che intendono svolgere nei
confronti del mercato, dei cittadini e delle imprese
della regione. Questo ruolo deve essere
considerato separatamente dal ruolo svolto
dall'autorità pubblica nella decisione concernente
le risorse finanziarie migliori (cfr. la sezione 6).
Possono essere individuati quattro modelli di
investimento:







4.2. Il modello di rete comunale a gestione
pubblica
Nel modello di rete comunale a gestione pubblica,
l'autorità pubblica costruisce una rete a banda
larga nel comune, nella provincia o nella regione;
pertanto, il modello talvolta è indicato come
progettazione, costruzione e gestione pubblica,
sebbene ciò possa avvenire in collaborazione con il
mercato sotto forma di partenariato pubblicoprivato (PPP). L'essenza del modello è che lo
sviluppo viene gestito e controllato direttamente
dall'autorità pubblica. Al riguardo, di solito occorre
istituire una società o una divisione dedicata in un
servizio pubblico esistente. Questo ente sviluppa la
rete direttamente o attraverso appalti standard
per il mercato (società di ingegneria civile e di
sviluppo della rete, non operatori di
telecomunicazioni).

investimento diretto: modello di rete
comunale a gestione pubblica (noto anche
come progettazione, costruzione e gestione
pubblica, sebbene possa includere elementi di
partenariato pubblico-privato);
investimento indiretto: modello di rete
comunale a gestione privata (noto anche
come esternalizzazione di servizi pubblici, o
modello della concessione);
sostegno alle iniziative della collettività:
modello di banda larga di tipo partecipativo;
sovvenzione all'operatore (noto anche come
"finanziamento della differenza" o
progettazione, costruzione e gestione privata).

I quattro modelli sono descritti in modo più
dettagliato nel prosieguo e sono stati utilizzati in
diverse zone d'Europa, spesso in diverse porzioni
della rete (cfr. riquadro 5) e con diversi livelli di
successo. Una rete comunale è una rete realizzata
di solito nella zona di competenza dell'autorità
pubblica che adotta il modello, che sia un comune,
una provincia o una regione. In tutti i casi, è
costruita specificamente per fornire la banda larga
in quella zona.

L'autorità pubblica mantiene la proprietà della rete
e ne gestisce il funzionamento e la manutenzione
(per lo più nello strato passivo, ma talvolta anche
in quello attivo). La rete, di norma, è poi messa a
disposizione di tutti gli attori del mercato a
condizioni eque e non discriminatorie (strato
passivo o attivo, a seconda del modello
commerciale scelto, cfr. il capitolo 5).

Come si vedrà nei capitoli seguenti, una volta
scelto un modello di investimento e definito il
ruolo dell'autorità pubblica nello sviluppo e nella
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Suupohja nella Finlandia rurale) e ha dato prova di
reale efficienza in termini di copertura,
disponibilità del servizio, adesione di utenti finali,
livelli di concorrenza e sostenibilità finanziaria. La
regione di Skånet nella Svezia meridionale ha
seguito una versione autorizzata dal partenariato
pubblico-privato di questo modello, facendo leva
sulla presenza di un attore privato con un'ampia
rete dorsale in fibra e volontà di collaborare.

4.3. Il modello di rete comunale a gestione
privata
Nel modello di rete comunale a gestione privata,
l'autorità pubblica appalta a un privato la
costruzione e la gestione della rete a banda larga
nel comune, nella provincia o nella regione. Ciò
talvolta è definito come esternalizzazione di servizi
pubblici o modello della concessione.

RIQUADRO 9: Reti comunali: costruite con il

denaro dei contribuenti??
Le persone tendono ad associare gli investimenti
nella banda larga gestiti o promossi dalle autorità
pubbliche con il denaro dei contribuenti. In realtà,
questa è spesso una parte secondaria del
finanziamento complessivo.

In questo modello non occorre creare una società
dedicata da parte dell'autorità pubblica; inoltre, le
competenze necessarie e i rischi finanziari assunti
sono piuttosto limitati. L'impresa privata
aggiudicataria costruisce in genere una rete aperta,
neutrale sotto il profilo dell'operatore, attraverso
la quale i fornitori di servizi concorrenti possono
offrire i propri servizi a tutti gli utenti finali.
L'autorità pubblica mantiene la proprietà
dell'infrastruttura passiva, ma il contratto di
gestione con l'impresa esterna assume di solito la
forma di diritti irrevocabili d'uso (IRU- indefeasible
right of use), ad esempio per vent'anni. Per
garantire condizioni eque e non discriminatorie a
tutti i fornitori di servizi (neutralità sotto il profilo
dell'operatore), all'impresa privata che costruisce e
gestisce le reti dovrebbe essere idealmente vietata
la fornitura dei propri servizi, sebbene ciò non sia
sempre il caso, principalmente a causa della
scarsità di fornitori di reti neutrali sotto il profilo
dell'operatore e di fornitori di servizi indipendenti
(cfr c) in alcuni Stati membri, nonché della scarsa
conoscenza di questa possibilità.

L'esempio classico è probabilmente costituito dal
progetto fibra della città di Stoccolma, che è fra
quelli che hanno riscosso maggior successo ed è
noto come esempio di rete a banda larga di
proprietà e gestione pubblica nel mondo. La città
di Stoccolma ha speso soltanto 50 000 SEK di
denaro pubblico (pari all'incirca a 5 500 EUR) per
la registrazione della società Stokab, incaricata
dello sviluppo e della gestione della fibra. Il resto
del denaro proveniva da prestiti bancari e da
entrate per l'affitto della fibra inattiva.

Quando si istituisce un partenariato pubblicoprivato (il che è consigliabile nel caso di un attore
privato che già possiede l'infrastruttura chiave e
desidera metterla a disposizione per il progetto), di
solito viene creata una nuova società sotto forma
di joint venture pubblico-privato. Questa nuova
società integrerà allora l'infrastruttura pubblica e
privata esistente (di solito attraverso diritti
irrevocabili d'uso o concessioni a più breve termine
da parte dei proprietari pubblici e privati) e
opererà in modo simile alla società pubblica
descritta sopra. Gli aspetti relativi ai finanziamenti
pubblici e agli aiuti di Stato richiedono particolare
attenzione (cfr. i riquadri 12 e 13 sugli aiuti di
Stato).

L'impresa aggiudicataria si impegna a investire
(spesso con integrazione di un sostanziale
finanziamento pubblico), percepisce tutti i ricavi e
si assume tutti rischi commerciali per l'intero
periodo contrattuale. Alla scadenza del contratto,
l'infrastruttura della rete rimane all'autorità
pubblica, che può poi decidere di rinnovare il

Il modello di rete comunale a gestione pubblica è
molto diffuso nei paesi nordici (da Stoccolma a
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contratto, firmare un contatto con un'altra impresa
o persino rivedere nel complesso la propria
partecipazione e adottare un modello di rete
comunale a gestione pubblica.

all'infrastruttura pubblica e punti di presenza (quali
grandi centri di dati) per fornire connessioni di tipo
backhaul. Anche le autorità pubbliche possono
svolgere l'importante ruolo dell'onesto
intermediario che aiuta a stabilire condizioni eque
per tutti gli operatori che desiderano accedere
all'infrastruttura.

Questo tipo di partecipazione sta diventando
relativamente comune nell'Europa continentale
(ad esempio nella contea rurale di Nièvre in Francia
o nella regione italiana Piemonte), sebbene la
maggior parte dei progetti si trovi ancora in una
fase relativamente iniziale.

Gli Stati membri probabilmente dispongono già di
guide nazionali, così come di programmi di
finanziamento o regimi di incentivi che rendono
fiscalmente più vantaggiose per gli investitori le
azioni in imprese di questo tipo. Si raccomanda ad
ogni regione di mettere a punto una guida su come
avviare una cooperativa per lo sviluppo della banda
larga, sulla base delle condizioni locali e degli
strumenti di sostegno finanziario disponibili.

4.4. Il modello per la banda larga di tipo
partecipativo
Nel modello per la banda larga di tipo
partecipativo, gli investimenti nella banda larga
sono il risultato dell'iniziativa privata dei residenti
locali, in base a un approccio dal basso verso l'alto.
I progetti caratterizzati da questo tipo di
partecipazione in genere sono riusciti ad accelerare
il tasso di adesione degli utenti finali e a creare
situazioni finanziariamente sostenibili. Il grado di
concorrenza varia a seconda dei progetti: molti
usano un modello commerciale di rete aperta (cfr.
il capitolo 5.2) con buoni livelli di concorrenza; in
altri si preferisce agire come

È emerso un settore dinamico di cooperative e di
piccole iniziative private per la banda larga, in
particolare nei paesi nordici, nei Paesi Bassi e in
alcune zone del Regno Unito. In alcuni casi, le reti
collettive portano l'infrastruttura della banda larga
e i servizi fino al primo miglio e all'area locale e la
collegano alle reti comunali, ad esempio mediante
backhauling (le parti delle reti sono state descritte
nel capitolo 3). In altri casi, queste reti si
estendono anche fino alla rete dorsale e si
collegano direttamente a un centro dati con
accesso a reti nazionali e internazionali, come in
alcune regioni della Finlandia.
RIQUADRO 10: Reti nei villaggi in Svezia
La banda larga nella campagna svedese è
cresciuta rapidamente grazie a un modello
sviluppato dalla commissione del governo per la
banda larga (Bredbandsforum), l'autorità
nazionale di regolamentazione (PTS) e il ministero
dell'Agricoltura. Zone per le quali in precedenza
era stata indicata l'impossibilità di avere una
"vera" banda larga sono connesse adesso con
tecnologia FTTH. Alla base vi è un concetto – un
movimento – denominato "fibra fino alla fattoria".

operatori integrati verticalmente, o appaltare
servizi da un operatore per alcuni anni.
Il ruolo dell'autorità pubblica in questo caso è
quello di prestare sostegno se e dove necessario.
Ciò può assumere la forma di un cofinanziamento
(usando uno degli strumenti descritti nel capitolo 6
relativo agli strumenti di finanziamento), ma anche
di consulenza, diritti di passaggio, concessioni,
regolamentazione e coordinamento con altri
sviluppi di infrastrutture, nonché accesso

Con grande impegno e sforzo personale, i cittadini
dei villaggi hanno costruito reti in fibra in zone
scarsamente popolate. Questi progetti sono
avviati da singoli, dal comune, da altre
organizzazioni o anche da un operatore. In
generale, gli abitanti creano una cooperativa che
costruisce la rete locale e le connessioni del primo
miglio nelle loro case e fattorie.
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gode di un vantaggio sostanziale in ogni bando di
gara.

La rete è poi connessa alla rete di un operatore
per ottenerne i servizi. Poiché gran parte dei costi
deriva dagli scavi, lo sviluppo della rete è
coordinato con altre opere civili per ridurre le
spese.

Uno dei vantaggi di questo modello per l'autorità
pubblica è costituito dagli accordi contrattuali
comparativamente semplici e quindi dal potenziale
di sviluppo relativamente rapido. Un altro
potenziale vantaggio è il trasferimento del rischio
al destinatario della sovvenzione poiché l'autorità
pubblica non partecipa direttamente allo sviluppo
della rete. Il rovescio della medaglia, tuttavia, è che
l'autorità pubblica non percepisce i profitti
finanziari del progetto che potrebbero
successivamente essere reinvestiti nel futuro
sviluppo della rete. È probabile invece che saranno
necessari nuovi finanziamenti in ogni fase di
sviluppo, arrivando così a un investimento pubblico
maggiore rispetto a quello previsto inizialmente.

Perché il progetto abbia successo è importante
che gli abitanti del villaggio offrano il loro
sostegno attraverso attività di volontariato. Nella
maggior parte dei villaggi, molte persone hanno
una scavatrice; i residenti danno il permesso di
scavare nel loro terreno e i costi vengono
condivisi da tutte le persone coinvolte. Un certo
sostegno finanziario è offerto di norma dalla CE e
da finanziamenti locali. Centinaia di villaggi n
Svezia hanno costruito reti i e hanno maturato
una considerevole esperienza in materia.

4.5. Il modello di sovvenzione all'operatore
Nel modello di sovvenzione all'operatore, l'autorità
pubblica decide di non partecipare direttamente
allo sviluppo della banda larga nella regione,
limitandosi a sovvenzionare un attore del mercato
(di solito un grande operatore di
telecomunicazioni) perché ammoderni la propria
infrastruttura. I rischi associati alla costruzione di
nuove infrastrutture e all'adesione di un numero
sufficiente di clienti sono sostenuti dai beneficiari
del finanziamento.

Alcune delle preoccupazioni suscitate dal modello
di sovvenzione all'operatore riguardano la misura
in cui l'appalto possa essere autenticamente
competitivo e dimostrarsi redditizio per l'autorità
pubblica. La regolamentazione delle condizioni27di
accesso all'infrastruttura passiva e attiva esistente
per i fornitori alternativi può ridurre l'automatico
vantaggio per l'operatore storico. Anche il
tentativo di ridurre i rischi della domanda può
risultare vantaggioso (ad esempio, con un impegno
del settore pubblico a usare la nuova infrastruttura
o garantire che i fornitori di servizi terzi abbiano un
facile accesso alla nuova infrastruttura con costi di
transazione bassi)28.

Gli operatori di telecomunicazioni storici e i grandi
fornitori alternativi di solito possiedono sia
l'infrastruttura passiva sia le apparecchiature attive
e offrono servizi agli utenti finali secondo un
modello " verticalmente integrato" (descritto nel
capitolo 5, sezione 6).
Nel modello di sovvenzione all'operatore, l'autorità
pubblica finanzia la differenza fra ciò che è
commercialmente redditizio e la copertura che
l'autorità pubblica mira a raggiungere. In questo
caso, il finanziamento è offerto sotto forma di
sovvenzione a uno o più operatori privati per il
conseguimento del risultato desiderato (per
maggiori dettagli cfr. il capitolo 5, sezione 6).
L'uso di un modello di sovvenzione all'operatore
non significa automaticamente che il destinatario
debba essere un operatore storico. Tuttavia,
poiché il modello potrebbe essere basato sulla
"differenza" finanziaria dell'operatore storico e
spesso questo è l'unico operatore che possiede
l'infrastruttura passiva esistente nella regione, esso
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partecipazione diretta. Tuttavia, è anche molto
meno probabile che questo modello crei uno
strumento per sostenere gli investimenti futuri
rispetto a un modello che prevede il
reinvestimento dei profitti per ampliare la
copertura. Di conseguenza, questi modelli a breve
termine possono diventare più costosi nel lungo
termine, in particolare se vaste zone (con livelli
ancora più bassi di densità di popolazione)
rimangono non coperte.

4.6. Scelta del modello
La scelta di un modello rispetto a un altro è una
decisione basata sul contesto finanziario e
socioeconomico della zona, sulle ambizioni
dell'autorità pubblica e sugli obiettivi di sviluppo
per la regione. Ad esempio, contesti caratterizzati
dall'incapacità di usare o di permettersi le TIC
(a causa dell'invecchiamento, della scarsa
istruzione, delle inadeguate competenze in materia
di TIC, della presenza di numerose
PMI/microimprese e di una scarsa cultura
dell'innovazione) possono rallentare la
penetrazione della banda larga e, di conseguenza,
anche la penetrazione delle TIC.

Ecco alcune domande cui un'autorità pubblica
deve dare risposta in sede di scelta di un modello
di investimento.


Tali contesti, nella maggior parte dei casi,
potrebbero sostenere i migliori modelli di
investimento a lungo termine che offrono il tempo
sufficiente per accelerare la penetrazione e di
conseguenza avviare un graduale impatto
socioeconomico. Inoltre, poiché la maggior parte
dei vantaggi dell'infrastruttura delle reti di
prossima generazione è accumulata dalla società e
dall'economia generale, è improbabile che i
modelli di investimento a breve termine
corrispondano ai profitti di una prospettiva di
sviluppo a medio - lungo termine implicita nelle
politiche di sviluppo sia regionale sia rurale.









Il modello di investimento adottato in un progetto
può influenzare significativamente anche i futuri
investimenti. Un modello che prevede la
concessione di finanziamenti sotto forma di
sovvenzioni per sopperire alle carenze sul piano
commerciale di un operatore può raggiungere
risultati a breve termine e richiedere meno
finanziamenti rispetto a un modello di



Come si può creare uno strumento che assicuri
investimenti futuri nell'infrastruttura al di là
del progetto immediato e del finanziamento
disponibile?
Il mantenimento del controllo e della proprietà
dell'infrastruttura passiva e la definizione delle
priorità di sviluppo presentano vantaggi?
Sarebbe più vantaggioso mantenere la
proprietà dell'infrastruttura e lasciare che un
operatore definisca e realizzi lo sviluppo?
Quali sono i pro e i contro del coinvolgimento
di operatori verticalmente integrati (storici e
altri) per l'ammodernamento o l'espansione
della rete?
L'obiettivo è anche sostenere le iniziative dei
cittadini locali dal basso verso l'alto?
Date le condizioni socioeconomiche locali,
quale livello di concorrenza è necessario per
facilitare la penetrazione di servizi di alta
qualità e accessibili in termini di prezzi?

La tabella sottostante sintetizza i punti di forza e le
debolezze dei quattro modelli.

Tabella 4: Punti di forza e debolezze dei quattro modelli di investimento
Grado di
neutralità fra
grossisti e
dettaglianti

Trasferimento del
rischio finanziario
agli attori del
mercato

Generazione di
profitto per
l'espansione
della rete

Controllo sul
progetto

Disponibilità di
un'infrastruttur
a per la società

Rete comunale a
gestione pubblica

elevato

basso

potenzialmente
elevata

elevato

elevata

Rete comunale a
gestione privata
Banda larga collettiva
Sovvenzione
all'operatore

medio

basso

media

medio

media

medio
basso

basso
elevato

media
bassa

basso
basso

media
bassa
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5.

MODELLI COMMERCIALI

Il presente capitolo descrive i vari modelli commerciali a disposizione delle autorità pubbliche e di altri
attori del mercato. Il modello commerciale definisce i ruoli e le responsabilità dei diversi attori nella
catena di valore della banda larga, prestando un'attenzione particolare all'autorità pubblica. Il
capitolo si apre con una breve definizione dei tre principali ruoli commerciali e dei diversi attori della
catena di valore.
5.1. Strati della rete e ruoli commerciali

RIQUADRO 11: Attori nella catena di valore

Come illustrato nell'introduzione, una rete a banda
larga è costituita, in linea di massima, da
infrastruttura passiva (condotti, cavi, piloni,
immobili) e da apparecchiature attive che
applicano la tecnologia (trasponditori, instradatori
e commutatori, server di controllo e di gestione). In
cima vi è l'offerta di servizi. I tre strati sono
caratterizzati da diverse peculiarità tecniche ed
economiche. Possono essere individuati tre ruoli
commerciali principali:

della banda larga






I ruoli di base di PIP, NP e SP possono essere svolti
da diverse parti interessate o diversi attori.
Il PIP dorsale possiede e gestisce l'infrastruttura
passiva nelle reti dorsali e fino a un certo punto
nelle reti locali. Può trattarsi di un attore pubblico o
privato con piani di investimento a lungo termine o,
in alcuni casi, di una cooperativa locale.
Il PIP di accesso possiede e gestisce le connessioni
del primo miglio e fino ad un certo punto anche
l'infrastruttura passiva nelle reti locali. Può trattarsi
di un operatore di telecomunicazioni,
un'associazione edilizia, una cooperativa locale, i
proprietari di condomini, il comune o i proprietari di
case con interessi a lungo termine in questa zona.

il fornitore dell'infrastruttura fisica (PIP) che
possiede e gestisce l'infrastruttura passiva;
il fornitore della rete (NP) che gestisce (e di
solito possiede) le apparecchiature attive
(operatori storici, nuovi operatori
indipendenti, società per la banda larga);
il fornitore del servizio (SP) che fornisce i
servizi digitali (salute elettronica, assistenza
alla terza età, televisione, Internet, telefonia,
videoconferenze, intrattenimento, telelavoro,
monitoraggio intelligente, ecc.).

I fornitori del servizio (SP) possono essere società
grandi o piccole, sia locali sia nazionali, che vendono
servizi agli utenti finali attraverso una rete di
connettività del fornitore della rete. Devono solo
collocare l'apparecchiatura in un luogo centrale (ad
esempio il centro dati regionale) e interfacciarsi con
le apparecchiature del fornitore della rete.
Il fornitore della rete (NP) prende in affitto la fibra
inattiva dal PIP per offrire all'SP la connettività
all'utente finale. Colloca le apparecchiature in tutti i
nodi di accesso ai quali è connesso ognuno dei suoi
utenti finali. Nel modello PLOM, alcuni fornitori di
rete possono offrire i propri servizi (possibilmente in
aggiunta a quelli di altri SP): sono definiti NP+SP
integrati od operatori senza infrastruttura.

5.2. Modelli commerciali di base
A seconda dei ruoli (PIP, NP, SP) assunti dagli attori
di mercato, esistono diversi modelli commerciali.
Se un attore di mercato si assume tutti e tre i ruoli,
è definito verticalmente integrato e il modello
commerciale risultante è definito come segue:


Gli utenti finali possono essere privati cittadini,
piccole o grandi imprese, ospedali, scuole, pubbliche
amministrazioni, ecc., che acquistano servizi sulla
rete.

modello verticalmente integrato (tutti i grandi
operatori di telecomunicazioni).

In alcuni casi, specialmente se si ritiene che l'attore
verticalmente integrato abbia un significativo
potere di mercato, i regolamenti possono esigere
che l'accesso alla rete sia aperto ai concorrenti, allo
strato passivo o attivo, come discusso sotto.

I clienti all'ingrosso sono entità che prendono in
affitto la fibra inattiva dal PIP dorsale, o la
connettività dal NP per le proprie esigenze di
comunicazione. Possono essere operatori 3G/4G,
operatori di televisione via cavo, banche, grandi
imprese, il settore pubblico, ecc.
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In tal caso, il proprietario della rete progetta la rete
per fornire i propri servizi e dà accesso ai suoi
concorrenti secondo modalità compatibili con il
progetto della rete. Sebbene talvolta siano gli
operatori storici a definire questo modello come
"accesso aperto", si tratta in realtà di un modello
verticalmente integrato con disaggregazione (allo
strato fisico, chiamata disaggregazione dell'anello
locale [LLU], o allo strato attivo, chiamata accesso
bitstream); cfr. figura 3.

decine o centinaia di fibre parallele. Inoltre, il le
entrate per il proprietario dell'infrastruttura
aumentano direttamente o indirettamente e
possono essere reinvestite per l'espansione della
rete.

Figura 3: Modelli di accesso aperto

Modelli di accesso aperto

Se, d'altro canto, i ruoli sono separati, si può
parlare di modello di rete aperta. In una rete
aperta l'infrastruttura è a disposizione di tutti i
partecipanti al mercato a parità di condizioni. Ciò
può assumere forme diverse, a seconda se il
proprietario della rete (ad esempio un'autorità
pubblica, una cooperativa o un'azienda privata che
gestisce una rete comunale) la gestisce soltanto al
livello PIP, o anche al livello NP. Se il proprietario
della rete partecipa soltanto al livello PIP, ha due
ulteriori scelte: può decidere di lasciare i livelli più
elevati agli attori del mercato (concorrenza nel
mercato) o di appaltare il ruolo NP ad un attore di
mercato per un certo numero di anni (concorrenza
per il mercato) (di solito da tre a cinque), con il
compito di concedere ai fornitori del servizio
concorrenti la connettività all'utente finale.

SP SP SP

SP + NP
SP + NP
NP

NP
PIP + NP
PIP

PLOM

PIP

ALOM

3LOM

La figura alla pagina successiva illustra la catena di
valore generica per il modello di rete aperta. In
realtà apparirà leggermente diversa in ciascuna
delle tra varianti, ma tutte possono essere
descritte nella medesima figura.

Di conseguenza, possono essere individuati tre
modelli commerciali di rete aperta:




SP SP SP

SP SP

modello aperto per lo strato passivo (PLOM)
modello aperto per lo strato attivo (ALOM)
modello aperto a tre strati (3LOM)

Le prossime tre sezioni descrivono in dettaglio i tre
modelli di rete aperta. La sezione successiva offre
una panoramica del modello verticalmente
integrato data la sua prevalenza fra i grandi
operatori di telecomunicazioni.

In tutti questi modelli, se è stata installata una
quantità sufficiente di fibra, la fibra della rete
dorsale in genere è affittata a terzi (ad esempio
operatori 3G/4G, operatori di televisione via cavo,
fornitori di servizi, nonché società non di
telecomunicazione come banche, produttori
televisivi, grandi aziende, ecc.), a prescindere dal
fatto che la concorrenza nel mercato al dettaglio
(connessioni del primo miglio) sia allo strato
passivo (PLOM) o allo strato attivo (3LOM o
ALOM). Ciò massimizza il rendimento
dell'investimento nella fibra: la spesa maggiore per
lo sviluppo della fibra non è costituita dal cavo in
fibra in sé, ma piuttosto dalle opere civili per
installarlo, quindi di solito vengono sviluppate

5.3. Modello aperto per lo strato passivo
(PLOM)
In questo modello un ente (ad esempio un'autorità
pubblica, una cooperativa locale, o un investitore
privato, a seconda del modello di investimento
scelto) costruisce e gestisce l'infrastruttura passiva
da mettere a disposizione di tutti gli attori del
mercato a condizioni eque e non discriminatorie.
Quest'ente sviluppa l'infrastruttura passiva
direttamente o attraverso appalti standard sul
mercato (società di ingegneria civile e di sviluppo di
reti, non operatori di telecomunicazioni). Il PIP
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mantiene la proprietà dell'infrastruttura passiva e
ne gestisce il funzionamento e la manutenzione.

nel canone mensile come servizio extra di
assistenza abitativa, al pari di un ascensore o di
altre forme di manutenzione di spazi comuni).

In tale modello, la rete a banda larga è aperta allo
strato passivo e gli operatori concorrenti (NP+SP
integrato, o NP ad accesso aperto che vende
connettività ai fornitori di servizi) ottengono
l'accesso diretto agli utenti finali attraverso
connessioni fisiche.

Il PLOM ha il vantaggio di offrire agli operatori la
massima libertà e il massimo controllo nella
progettazione della loro rete di accesso. Il rovescio
della medaglia è che in questo modello ciascun
operatore concorrente deve sviluppare le
apparecchiature attive nel nodo di accesso per le
singole zone che intende servire (a meno che non
sia stato concluso un accordo di condivisione): se la
densità di popolazione è troppo bassa, ciascun
nodo di accesso aggrega soltanto una piccola
quantità di utenti, rendendo economicamente non
redditizia la presenza di più operatori in ciascuna
zona. In tal modo si riduce la concorrenza e si
mantengono elevati i costi OPEX e CAPEX.
Pertanto, il modello aperto allo strato passivo è
adatto per zone relativamente vaste e densamente
popolate, ad esempio grandi città.

In genere, possiamo distinguere fra PIP dorsale
(che connette le diverse parti di una regione, una
provincia o un comune) e il PIP di accesso locale
(che fornisce il primo miglio e talvolta la rete
locale). In alcune zone lo stesso ente svolge
entrambi i ruoli.
Con riferimento alla figura, in alcuni operatori i
ruoli di NP e SP possono essere integrati, mentre
altri SP possono scegliere di affidarsi ai servizi di
connettività offerti da fornitori di rete attivi sul
mercato. Il PIP dorsale riscuote delle entrate dagli
operatori che prendono in affitto la fibra inattiva
per fornire i propri servizi (o quelli dei loro clienti)
nelle zone locali. Qui affittano le connessioni
passive (fibra, rame o semplicemente siti di
antenne e bande di frequenza senza filo) dal PIP
dell'area di accesso per fornire servizi agli utenti
finali. Gli utenti finali possono pagare o meno un
canone per la fornitura di questo servizio. Come in
tutti i modelli di rete aperta, gli utenti finali
scelgono i servizi dal loro operatore preferito
dietro pagamento di un diritto per servizi. Il PIP di
accesso può percepire entrate dagli utenti finali
sotto forma di canone di connessione (una tantum)
e/o canone di rete mensile (in alcuni casi inclusa

La soluzione che molte autorità pubbliche hanno
scelto per le zone più scarsamente popolate è
3LOM, o ALOM, in cui la concorrenza fra fornitori
di servizi è il risultato dell'apertura della rete allo
strato attivo, così che il costo della rete
(progettazione della rete, acquisto delle
apparecchiature attive e sviluppo nonché gestione
e manutenzione della rete) è abbastanza basso da
incoraggiare l'ingresso nel mercato.
Il PLOM è usato di solito in reti comunali a gestione
pubblica nelle grandi città, dove l'autorità pubblica
svolge il ruolo di PIP dorsale. Un esempio di rilievo
è la rete in fibra di Stoccolma.
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Figura 4: Catena di valore
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direttamente al PIP+NP. In entrambi i casi, come
nel PLOM, il PIP di accesso può percepire ricavi
dagli utenti finali.

5.4. Modello aperto a strato attivo (ALOM Active-layer open model)
In questo modello, un soggetto sviluppa e gestisce
gli strati passivo e attivo (agendo quindi da PIP+NP
integrato). Questo ente colloca le apparecchiature
attive in tutti i nodi di accesso e costruisce una rete
aperta, neutrale sotto il profilo dell'operatore,
attraverso la quale tutti i fornitori di servizi
possono offrire i loro servizi a tutti gli utenti finali.

5.5. Modello aperto a tre strati (3LOM - Threelayer open model)
Nel cosiddetto modello aperto a tre strati, i ruoli di
PIP, NP e SP sono esplicitamente separati. In
questo caso, l'autorità pubblica ha lo stesso ruolo
che riveste nel PLOM, ma allo strato attivo il ruolo
di NP è assegnato mediante appalto ad una società
(o possibilmente una società per zona geografica).
L'NP colloca le apparecchiature attive in tutti i nodi
di accesso e costruisce una rete aperta, neutrale
sotto il profilo dell'operatore, attraverso la quale
tutti i fornitori di servizi possono offrire i propri
servizi a tutti gli utenti finali. Per assicurare
condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli SP
(neutralità degli operatori), al NP è di solito vietata
la fornitura dei propri servizi.

Nella catena di valore dell'ALOM, come illustrato
nel capitolo 5, sezione 4, i ruoli di PIP dorsale e di
NP sono comuni. Il NP+PIP dorsale percepisce
ricavi dai fornitori di servizi per la fornitura dei loro
servizi agli utenti finali (o, in alcuni casi, percepisce
ricavi direttamente dagli utenti finali) attraverso la
propria rete dorsale e le connessioni del primo
miglio (fibra, rame, o semplicemente bande di
frequenza senza filo), che prendono in affitto dal
PIP di accesso, e per il quale possono pagare o
meno una tassa. Di nuovo, gli utenti finali scelgono
i servizi dal loro operatore preferito dietro
pagamento di una tassa di servizio. In una variante
di questo modello, la tassa di rete è pagata

La catena di valore tipica per 3LOM è illustrata
nella figura del capitolo 5, sezione 5. Il PIP dorsale
percepisce canoni dall'NP per l'affitto della fibra
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inattiva. Per raggiungere gli utenti finali, l'NP
prende in affitto anche le connessioni passive
(fibra, rame o semplicemente bande di frequenza
senza filo) dal PIP di accesso per fornire servizi agli
utenti finali. Di nuovo, gli utenti finali scelgono i
servizi dal loro operatore preferito e pagano un
diritto per servizi. La tassa di servizio pagata
dall'utente finale all'SP include in genere un
canone di rete, che è poi trasferito all'NP.

Figura 5: Modello verticalmente integrato

In una variante di questo modello il canone di rete
è pagato direttamente all'NP. Il PIP di accesso può
percepire canoni dagli utenti finali sotto forma di
tassa di connessione (una tantum) al PIP e/o tassa
di rete mensile.

Operatore
verticalmente
Integrato

5.6. Modello verticalmente integrato

LLU

Gli operatori di telecomunicazione storici (e in una
certa misura i grandi operatori alternativi)
possiedono solitamente l'infrastruttura passiva e
attiva e offrono servizi agli utenti finali secondo un
modello " verticalmente integrato". In alcune
varianti l'operatore offre l'accesso a fornitori di
servizi concorrenti all'ingrosso. In molti casi le
autorità pubbliche hanno costruito reti a banda
larga secondo modelli verticalmente integrati, che
non erano rari negli anni dell'avvio iniziale delle
reti comunali (ad esempio in Scandinavia). Il
modello è stato tuttavia abbandonato
progressivamente a favore di 3LOM o ALOM a
gestione pubblica. Questo cambiamento è dovuto
principalmente alla condizionalità del sostegno
finanziario pubblico, ma anche alla consapevolezza
che alcuni ruoli sono svolti con maggiore efficacia
dal mercato.

SP

SP + NP

SP

SP + NP

PIP + SP + NP

Modello verticalmente integrato

Operatore
verticalmente
integrato
Accesso
bitstream

Nel primo caso, gli operatori concorrenti possono
collocare le loro apparecchiature nei nodi di
accesso delle zone che intendono servire, purché vi
sia lo spazio fisico per dette apparecchiature. Nel
secondo caso, collocano le loro apparecchiature di
rete in un centro dati, dove possono interfacciarsi
con il proprietario della rete. Le ultime soluzioni di
upgrade in rame, come FTTC+VDSL (cfr. il
riquadro 6) possono essere incompatibili con la
disaggregazione fisica dell'anello locale qualora
manchi lo spazio per le apparecchiature
dell'operatore concorrente negli armadi stradali, o
se viene usata la tecnologia vectoring29. Tuttavia, la
disaggregazione virtuale è possibile in un numero
crescente di tecnologie purché siano rispettate
alcune condizioni30.

5.7. Scelta del modello commerciale

Se – come accade di solito con un operatore
storico – l'operatore verticale ha un significativo
potere di mercato o se ha ricevuto finanziamenti
pubblici, l'accesso alla rete per i concorrenti è di
norma obbligatorio, allo strato fisico
(disaggregazione dell'anello locale o LLU) o allo
strato attivo (detto generalmente bitstream).

La tabella sottostante mostra come diversi modelli
commerciali possono essere applicati a ciascun
modello di investimento. A seconda del proprio
livello di partecipazione, un'autorità pubblica avrà
più o meno voce in capitolo nella definizione del
modello commerciale.
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Anche le condizioni demografiche, commerciali e
culturali svolgono un ruolo nell'adozione di uno o
dell'altro modello. In generale, un modello
commerciale che offre una situazione vantaggiosa
a tutte le parti interessate (compresi gli utenti
finali, le imprese locali e i fornitori di servizi,
nonché l'operatore storico) aumenterà la
possibilità di successo di un progetto. Ecco alcune
delle domande che occorre porsi:









Qual è la densità di popolazione della regione?
Com'è distribuita la popolazione?
L'infrastruttura fisica consente a una serie di
operatori di accedere facilmente all'utente

finale allo strato fisico? Il mercato è grande
abbastanza per sostenere il modello PLOM?
Gran parte dell'infrastruttura è di proprietà di
un operatore già attivo come fornitore di
servizi? Quale modello commerciale è
applicato?
L'autorità pubblica dispone della competenza
tecnica sufficiente per assumere il ruolo di NP?
Vi sono sufficienti economie di scala?
Vi sono attori di mercato interessati ad
assumere il ruolo di NP?

Tabella 5: Applicazione di modelli commerciali a modelli di investimento

Rete comunale a
gestione pubblica.

MODELLO COMMERCIALE
PLOM

ALOM

Proprietà: AP

Proprietà: AP

 PIP: AP
 NP: mercato aperto
 SP: mercato aperto

3LOM

Verticalmente integrato

Proprietà: AP
 PIP: AP
 NP: mercato mediante
appalto (3-5 anni)
 SP: mercato aperto

 PIP: autorità pubblica
 NP: AP
 SP: mercato aperto

Rete comunale a
gestione privata
Sovvenzione
all'operatore
Sostegno collettivo

MODELLO DI INVESTIMENTO

Proprietà: AP
Proprietà: AP

 PIP: mercato mediante
appalto (DIU 20 anni)
 NP: mercato mediante appalto
(DIU 20 anni)
 SP: mercato mediante appalto
(DIU 20 anni) e accesso
LLUB/bitstream
Proprietà: operatore di
telecomunicazioni

 PIP: mercato mediante
appalto (DIU 20 anni)
 NP: mercato mediante appalto
(DIU 20 anni)
 SP: mercato aperto
Proprietà: joint venture nel
settore delle telecomunicazioni
 PIP: proprietari
 NP: proprietari
 SP: proprietari + mercato
aperto
Proprietà:
cooperative/investitori

Proprietà:
cooperative/investitori

 PIP: proprietario/mercato
mediante appalto
 NP: proprietario/mercato
mediante appalto
 SP: mercato aperto

 PIP: proprietario
 NP: mercato mediante
appalto
 SP: mercato aperto
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 PIP: proprietario
 NP: proprietario
 SP: proprietario + accesso
LLUB/bit.
Proprietà:
cooperative/investitori
 PIP: proprietario/mercato
mediante appalto
 NP: proprietario/mercato
mediante appalto
 SP: proprietario/mercato
mediante appalto

6.

COME FINANZIARE IL PROGETTO

Il presente capitolo descrive i vari modelli di finanziamento a disposizione di un'autorità pubblica che
desideri investire in un progetto di banda larga. Il modello di finanziamento definisce le modalità di
finanziamento dello sviluppo, del funzionamento e della gestione della rete a banda larga attraverso
fondi pubblici e privati. Il capitolo include anche considerazioni sugli aiuti di Stato, in particolare nel
caso di co-investimento pubblico-privato.

completata e le imprese, gli enti pubblici e gli utenti
finali iniziano a usarla.

6.1. Vari strumenti
Un'autorità pubblica può finanziare un progetto di
banda larga in molti modi. Solitamente si ricorre a
un insieme di strumenti finanziari. Nelle sezioni che
seguono sono presentati i principali strumenti di
finanziamento disponibili.









In particolare, la città di Stoccolma percepisce
attualmente ricavi pari a circa 20 milioni di EUR
l'anno da

Finanziamento basato sui ricavi:
autofinanziamento attraverso il reinvestimento
dei proventi derivanti dai canoni di connessione
alla rete, dall'affitto della fibra inattiva, ecc.
Mercati dei capitali e finanziari privati: titoli
azionari e strumenti di debito raccolti sui
mercati finanziari (finanziamento delle
imprese), nonché titoli azionari e strumenti di
debito provenienti dai partner delle joint
venture (finanziamento di progetti).
Prestiti bancari e obbligazioni sostenuti dal
governo (garanzie).
Fondi pubblici: prestiti agevolati, obbligazioni
per il finanziamento di progetti, sovvenzioni,
fondi sovrani.
Finanziamenti collettivi dal basso: provenienti
dagli utenti finali o dalle associazioni locali.

operatori e società che usano l'infrastruttura in
fibra, mentre il London Borough of Hammersmith &
Fulham sta negoziando attualmente un accordo di
concessione per l'uso dei propri condotti CCTV al
fine di incoraggiare lo sviluppo della banda larga
commerciale nella propria zona.
Certamente questa fonte di finanziamento si
realizza soltanto una volta che l'infrastruttura di
base viene installata e che i servizi vengono offerti
attraverso la rete. È quindi adatta per recuperare il
denaro pubblico, accelerare lo sviluppo
dell'infrastruttura o abbassare i costi, ma l'avvio del
progetto presuppone altre fonti di finanziamento.

6.2. Finanziamento basato sui ricavi
Se l'autorità pubblica sceglie un modello di
investimento per la rete comunale a gestione
pubblica (cfr. il capitolo 4), in genere percepisce
ricavi dall'affitto all'ingrosso della fibra inattiva e/o
dai servizi di trasmissione, nonché dall'affitto al
dettaglio di infrastrutture o dalle tasse per la
connettività (o tasse di rete), a seconda del modello
commerciale attuato (cfr. capitolo 5). Questa può
diventare infatti un'importante fonte di
finanziamento, nel momento in cui la rete è

6.3. Mercati di capitali e finanziari privati
È possibile accedere ai mercati finanziari per
acquisire fondi di investimento. I mercati finanziari
forniscono finanziamenti sotto forma di titoli
azionari o mediante debito, sebbene siano sempre
più diffuse soluzioni ibride (finanziamento
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mezzanino). I fondi di investimento che cercano un
rendimento stabile sugli investimenti possono
incentrarsi su attivi sicuri, materiali, quali
l'infrastruttura per la banda larga di prossima
generazione. Sono principalmente:




6.5. Fondi pubblici
In genere, è possibile ricorrere a fondi pubblici
nazionali ed europei per il finanziamento del
progetto, nel rispetto di eventuali apposite
condizioni specifiche.

finanziatori di progetti quali banche, fondi di
investimento e investitori azionari privati che
possono essere interessati a fornire
finanziamenti nella fase iniziale, nell'ottica di un
premio di rischio più elevato. Questi investitori
azionari od obbligazionari a volte intendono
ritirarsi dopo un periodo compreso fra 3 e 7
anni, una volta che l'infrastruttura sia stata
avviata e possono essere sostituiti da altri
investitori che cercano un rischio basso e
rendimenti a lungo termine sui propri
investimenti;
fondi infrastrutturali, fondi pensione e altri
investitori istituzionali possono investire
nell'infrastruttura consolidata di cui sopra dopo
3-7 anni, in cerca di investimenti a lungo
termine con tassi di interesse più bassi.

Le sovvenzioni mirano a consentire miglioramenti
economici e sociali e sono disponibili a livello
governativo locale, regionale e nazionale, nonché a
livello di Unione europea attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei32. Il più
importante di tali fondi è il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), che offre finanziamenti a
ciascuna regione europea per favorire la crescita
delle imprese. Il FESR vanta una lunga esperienza
nel sostegno a iniziative di sviluppo della banda
larga su base di cofinanziamento.
Il tasso di cofinanziamento varia a seconda delle
diverse categorie di regioni. Altri fondi dell'UE
utilizzabili per lo sviluppo della banda larga sono il
Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale
(FAES), e in qualche misura il Fondo sociale europeo
(FSE) e il Fondo di coesione (FC).

Altre fonti, come i capitali di rischio, non investono
di solito nell'infrastruttura e potrebbero essere
meno adatte perché si incentrano su opportunità a
breve termine, a rischio più elevato, e cercano tassi
di interesse elevati con opzioni di uscita anticipata.

Il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting
Europe Facility - CEF) è un nuovo fondo dedicato
specificamente agli obiettivi dell'agenda digitale
europea. È dotato di un bilancio di 1,14 miliardi
EUR, di cui 170 milioni di EUR sono stanziati per lo
sviluppo della banda larga.

6.4. Prestiti bancari e obbligazioni sostenuti
dal governo

Il cofinanziamento mediante sovvenzioni può
provenire da altre fonti sia pubbliche sia private.
Anche altre imprese sociali o fondi benefici
potrebbero fornire investimenti in abbinamento o
ad integrazione del finanziamento pubblico.

Molte autorità pubbliche hanno garantito una vasta
parte dei propri finanziamenti iniziali attraverso
prestiti bancari a condizioni commerciali agevolate.
Affinché ciò sia sostenibile, occorre elaborare un
valido piano operativo (cfr. il capitolo 7, sezione 3)
nel quale il rendimento a medio e lungo termine
supera i prestiti negoziati (capitale principale +
interessi).

6.6. Finanziamento collettivo dal basso
Le comunità possono raccogliere fondi per
sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura nelle
proprie zone. Solitamente ciò avviene nei progetti
per la banda larga di tipo partecipativo (cfr. i
modelli di investimento al capitolo 4), in particolare
in comunità rurali isolate (o loro consorzi), ma
anche in comunità urbane più piccole. In genere
questo regime è più adatto ai villaggi o altre
comunità fortemente impegnati a portare la banda
larga nelle loro zone.

Se si ottengono condizioni speciali (ad esempio tassi
di interesse favorevoli per prestiti agevolati) grazie a
una garanzia sostenuta dal governo, ciò deve essere
considerato come aiuto di Stato; se, d'altro canto, si
può dimostrare che il prestito è stato ricevuto in
base alle condizioni di mercato, trova allora
applicazione il principio MEIP (dell'investitore
privato operante in un'economia di mercato)31 (cfr. i
riquadri sulla normativa in materia di aiuti di Stato).

Solitamente questi regimi finanziari consistono nella
vendita di "stock" o azioni in un'impresa collettiva,
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che attua e gestisce la rete da sola, oppure
commissiona questi servizi a fornitori. Anche i
contributi in natura da parte dei cittadini (sotto
forma di lavori volontari di scavo e attrezzature)
sono sovente usati con successo, specialmente nelle
zone rurali.

L'autorità pubblica riceve azioni equivalenti al
valore dell'investimento nell'ente. Queste devono
essere trattate al pari di qualsiasi altra azione
dell'ente pagata da "normali investitori del
mercato". Si tratta di un importante test per
determinare l'applicazione o meno del principio
dell'investitore in un'economia di mercato (MEIP)
(cfr. riquadro accanto). In particolare:

Spesso ai cittadini viene chiesto un impegno o un
"accordo precontrattuale" di abbonamento ai
servizi della banda larga di prossima generazione
una volta che la rete sarà operativa, nell'ambito del
progetto di sviluppo. Ciò presenta l'ulteriore
vantaggio di stimolare l'adesione iniziale, che
rafforza in misura significativa l'interesse
commerciale.




Ogni regione o Stato membro è invitata/o a
elaborare un manuale sul modo in cui le iniziative
locali possano gestire i finanziamenti dal basso e
abbinarli agli strumenti finanziari.

il valore della quota di capitale aumenterebbe
in valore con l'aumento del valore degli attivi;
la quota attrarrebbe i dividendi dichiarati
dall'ente su ogni profitto percepito.

Finanziamento mediante emissione di debiti.
L'autorità può offrire finanziamenti concedendo un
prestito all'ente. Questo prestito:

6.7. Finanziamento di joint venture pubblicoprivato e sviluppi a gestione privata



Talvolta gli attori privati che possiedono
l'infrastruttura sono disposti a collaborare con
l'autorità pubblica per la costruzione di una rete
comunale (a gestione pubblica o privata). In questo
caso, lo sforzo di investimento è sostenuto in parte
dall'attore privato, coinvolto direttamente nello
sviluppo e nella gestione dell'infrastruttura passiva
ad intensità di capitale.




sarebbe di solito in denaro contante, ma
potrebbe anche assumere la forma di
uso a lungo termine di attivi per i quali
l'autorità mantiene la proprietà e il titolo; o
una garanzia o cauzione contro altri prestiti
assunti dall'ente.

L'autorità può decidere di facilitare questo
finanziamento con le banche a condizioni agevolate
per incoraggiare altri investimenti, al pari del
"capitale paziente" di cui sopra. Finché le condizioni
e i relativi tassi di interesse sono equivalenti a quelli
che sarebbero offerti dai mercati commerciali,
questo finanziamento non è considerato aiuto di
Stato, dato che si applicherebbe il MEIP33.

Ciò è molto allettante per altri investitori privati
perché offre maggiore stabilità alla base di capitale
di qualsiasi regime e può migliorare la
classificazione creditizia dell'impresa o della joint
venture incaricata dell'attuazione del progetto. In
tal modo si incoraggiano ulteriori investimenti
privati; in altri settori industriali (ad esempio quello
edilizio) il capitale "paziente" è riuscito ad
aumentare da 2 a 5 volte i finanziamenti pubblici
erogati.

Le autorità possono aiutare un ente offrendo di
favorire la concessione del prestito a condizioni più
favorevoli con le banche rispetto a quanto l'ente
potrebbe ragionevolmente aspettarsi di conseguire
sui mercati aperti. Tuttavia, ciò fornirebbe un
vantaggio all'ente e sarebbe considerato aiuto di
Stato.

Finanziamento sotto forma di capitale. In una rete
comunale a gestione pubblica, l'autorità pubblica
investe in un ente commerciale (in comproprietà o
meno con un partner privato) che costruirà e gestirà
la rete a banda larga. Questo finanziamento può
assumere le seguenti forme:


attivi materiali, quali condotti, cavi in fibra e
arredo urbano come lampioni, armadi per
strumentazione, ecc.

Sovvenzioni. Un'autorità può scegliere di concedere
a un ente una sovvenzione per aiutarlo nella
costruzione e nella gestione dell'infrastruttura
passiva di prossima generazione e dello strato
attivo, come richiesto dalla strategia specifica
dell'autorità, tenendo conto del livello di intervento
necessario. Questa soluzione è usata ampiamente
nel modello di sovvenzione all'operatore.

uso di contanti o di obbligazioni come garanzia;
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RIQUADRO 12: Misure che non costituiscono


aiuti di Stato
È possibile incentrare la propria attività su misure
specifiche intese a sostenere lo sviluppo della
banda larga nella propria zona che, di norma, non
costituiscono aiuti di Stato se34:


Altri tipi di sostegno. Una regione potrebbe
decidere di migliorare attivamente le condizioni
della domanda, ad esempio usando voucher a
favore delle PMI per l'innovazione in materia di
TIC37, o per coprire (in parte) i costi di installazione
o di acquisto dei dispositivi per la banda larga
sostenuti dagli utenti finali o l'abbonamento
mensile.

viene sviluppata una rete a banda larga di
prossima generazione per fini non
commerciali (ossia solo per soddisfare le
proprie esigenze), a determinate condizioni;
in questo contesto, tuttavia, diventa molto
difficile usare la rete per connettere i propri
cittadini (per ulteriori consigli consultare la
propria persona di riferimento nazionale sugli
aiuti di Stato);



 si mette capitale a disposizione di un'impresa,
direttamente o indirettamente, e tale
sostegno corrisponde a condizioni di mercato
"normali"
(cosiddetto
principio
dell'investitore in economia di mercato); in tal
caso, occorre effettuare un'autovalutazione
(che analizzi il rischio di un'azione legale in
caso di denuncia) per appurare se la
partecipazione con capitale o l'apporto di
capitale presenta sufficienti prospettive di
redditività, anche nel lungo periodo;





 lo sviluppo può essere visto anche come
servizio di interesse economico generale
(SIEG); che deve essere approvato dalla
Commissione europea; si tratta della
procedura più complessa se pur attuabile35.



Come indicato sopra, una sovvenzione sarà sempre
considerata aiuto di Stato; essa, inoltre, produce
anche l'effetto di rinchiudere gli investimenti privati
in un regime. Ciò perché gli investitori privati
considerano la concessione di aiuti di Stato come
riconoscimento del fallimento del mercato. Questo
aspetto riduce la fiducia nei rendimenti che
potrebbero aspettarsi dal mercato rispetto ad altre
opportunità.



L'autorità può imporre una serie di condizioni e di
requisiti per la concessione della sovvenzione, fra
cui si annoverano:




eccessivi). Si tratta della cosiddetta clausola di
recupero ("claw back")36";
trasparenza dei conti e dei risultati dell'ente in
relazione al regime per il quale la sovvenzione è
fornita.

Se l'autorità pubblica intende avvalersi di
questo strumento, dovrebbe dapprima
verificare se rientra nella regola "de minimis".
In alternativa, i voucher per le PMI potrebbero
essere esentati per categoria come aiuti alle
PMI o aiuti a imprese innovative. Se questo è il
caso di un progetto di banda larga, non occorre
soddisfare ulteriori requisiti sotto il profilo degli
aiuti di Stato.
Se il sostegno è superiore alla soglia "de
minimis" di 200 000 EUR per beneficiario o non
è esentato per categoria, potrebbe rientrare
nell'ambito degli aiuti di Stato, in caso di aiuti
indiretti. Possono esistere aiuti indiretti perché
gli importi concessi alle famiglie o alle PMI in
una zona vanno a finire ai fornitori.
In casi di ultraperifericità e in zone molto
scarsamente popolate, una regione potrebbe
voler ridurre il costo dello sviluppo e prevedere
voucher per i servizi satellitari.
Per non correre rischi, l'autorità pubblica
dovrebbe rivolgersi a un'istituzione idonea nel
proprio paese e chiedere di verificare la
conformità delle misure previste alle norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato. È disponibile
anche una breve guida su come attuare questo
tipo specifico di meccanismo di voucher (cfr.
sotto).

Per ulteriori informazioni cfr. anche:

conseguimento di risultati socioeconomici
definiti per i quali l'ente può assumersi la
responsabilità;
restituzione di una parte della sovvenzione se
l'ente percepisce profitti superiori a quelli
previsti dal regime (come fatturato o profitti
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regime di voucher per l'innovazione nelle TIC
della Commissione europea38;
opuscolo sul regime di voucher per
l'innovazione nelle TIC39;
guida per l'attuazione di un regime di voucher
per la banda larga satellitare40.

RIQUADRO 13: Misure che costituiscono
aiuti di Stato, ma per le quali non è
necessaria la notifica alla Commissione
europea
Anche quando il finanziamento di un progetto
costituisce un aiuto di Stato non occorre
notificarlo se41:



il progetto rientra in un regime di aiuti di
Stato già approvato, o
l'importo complessivo della sovvenzione (in
denaro e in natura) per gli stessi costi
ammissibili in un periodo di tre esercizi fiscali
non supera 200 000 EUR, o se l'importo
complessivo dei prestiti arriva a 1 milione di
EUR, a seconda delle garanzie accessorie e
della durata del prestito (regola "de
minimis").

Inoltre, per accelerare lo sviluppo della banda
larga delle reti di prossima generazione,
recentemente è stata introdotta un'ulteriore
esenzione:


il regolamento generale di esenzione per
categoria (RGEC) rivisto 42 esenta dalla
notifica degli aiuti di Stato gli aiuti concessi
per le infrastrutture a banda larga fino a
70 milioni di EUR per progetto (infrastruttura
per la banda larga passiva, opere di ingegneria
civile per la banda larga, sviluppo di reti a
banda larga di base e sviluppo di reti di nuova
generazione) nella misura in cui gli
investimenti riguardano aree bianche, l'aiuto
è concesso sulla base di un processo di
selezione competitivo e l'operatore di rete
offre il più ampio accesso possibile
all'ingrosso attivo e passivo, compresa la
disaggregazione fisica per le reti di prossima
generazione. Ciò copre anche gli investimenti
con capitali di rischio in una PMI attiva nello
sviluppo della banda larga.
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7.

PIANO D'AZIONE E ATTUAZIONE

Il piano per la banda larga definisce gli obiettivi generali e la strategia da seguire per lo sviluppo della
banda larga locale/regionale, mentre il piano d'azione è un documento in cui sono definite e
specificate tutte le varie attività. Esso contiene altresì le stime dei costi e dei ricavi per ciascuna fase di
sviluppo. Specifica i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, spiega come coinvolgere e coordinare le
parti interessate e come monitorare l'esecuzione del progetto e i suoi risultati. Il presente capitolo
offre una panoramica di quello che dovrebbe essere inserito in un piano d'azione e alcuni
suggerimenti per la sua attuazione.
Queste fasi devono essere definite con chiarezza in
un piano d'azione, che delinei concretamente le
modalità di realizzazione del progetto in base alle
scelte strategiche. Parallelamente a queste fasi, il
piano d'azione deve definire le varie attività
pertinenti da compiere durante l'esecuzione del
progetto:

7.1. Le fasi di attuazione del progetto e del piano
d'azione
L'autorità pubblica ha definito una strategia di alto
livello in un piano per la banda larga sostenuto a
livello politico, ha scelto il tipo di rete a banda larga di
prossima generazione che intende costruire (scelta
dell'infrastruttura), ha deciso le modalità di
partecipazione allo sviluppo e alla gestione (modello
di investimento), come desidera che i diversi attori
commerciali accedano alla rete (modello
commerciale) e come sarà finanziato il progetto
(strumenti di finanziamento). Le fasi successive sono
le seguenti:











mappatura delle esigenze che l'infrastruttura
deve soddisfare;
stime dei costi e pianificazione finanziaria;
pianificazione dello sviluppo e preparazione degli
appalti;
appalti/gare;
fase di costruzione (sviluppo);
attivazione della rete e valutazione del progetto.



monitoraggio continuo e valutazione del
progetto;
coordinamento delle diverse parti interessate;
coinvolgimento della popolazione locale, delle
imprese e del settore edilizio per stimolare la
domanda; possibile individuazione di un
"paladino" della banda larga;
definizione degli accordi e dei contratti con NP,
SPs e altri utenti della rete, dagli operatori mobili
e le imprese del settore dei media ad attori del
settore pubblico quali scuole, ospedali e pubblica
amministrazione.

Alcuni aspetti di queste varie fasi e attività sono
ulteriormente esaminati nelle pagine che seguono.

Figura 6: Fasi di esecuzione del piano per la banda larga
Scelte strategiche

Fase di
costruzione

Pianificazione dello
sviluppo e
preparazione degli
appalti

Funzionamento e
gestione
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Strumenti
finanziari

Pianificazione
finanziaria
(stima dei costi,
finanziamento)

Modello
commerciale

Piano per la
banda larga

Modello di
investimento

Mappatura
del
fabbisogno di
infrastruttura

Infrastruttura

DAE e agenda
digitale locale

Appalti
(gara aperta)

Valutazione
del progetto

di commercializzazione delle vendite e un piano
finanziario.

7.2. Mappatura dell'infrastruttura attuale
Un piano per la banda larga analizza in dettaglio
l'attuale situazione dell'infrastruttura a banda larga.
Gli operatori storici di telecomunicazioni, gli operatori
alternativi con linee cablate o mobili (senza filo) e i
fornitori di cavi, nonché le organizzazioni e i servizi
del settore pubblico possono tutti disporre di
un'infrastruttura esistente nella regione e questa
situazione, insieme ai loro piani di espansione,
dovrebbe essere mappata nel modo più completo
possibile per individuare la reale portata dei problemi
e le eventuali opportunità.

RIQUADRO 14: La direttiva in materia di
riduzione dei costi
La direttiva UE sulla riduzione dei costi44 mira a
creare un mercato per infrastrutture fisiche quali
condotti, piloni e fibra inattiva. Essa prevede che
l'operatore di rete dia accesso alla propria
infrastruttura fisica per l'installazione di reti a
banda larga NGN in caso di richieste ragionevoli e
a condizioni eque, anche per quanto riguarda i
prezzi. Per consentire l'accesso all'infrastruttura
fisica si stabilisce quanto segue:

Per ulteriori informazioni cfr. i risultati dello studio UE
"Mappatura della banda larga e delle infrastrutture"43
che esamina le diverse iniziative di mappatura e
propone una metodologia per la mappatura
dell'infrastruttura, dei servizi, degli investimenti e
della domanda.

 gli organismi del settore pubblico e gli
operatori di rete devono fornire, su richiesta,
talune informazioni minime, fra cui un punto
di riferimento. Devono inoltre consentire
indagini in loco;
 ogni operatore di rete può negoziare il
coordinamento delle opere civili, e le imprese
che eseguono opere civili finanziate
totalmente o parzialmente con risorse
pubbliche devono soddisfare eventuali
richieste ragionevoli di coordinamento delle
opere civili. Le opere civili programmate
devono essere rese pubbliche con 6 mesi di
anticipo;
 tutte le informazioni relative alle procedure
applicabili al rilascio di autorizzazioni per
opere civili devono essere rese disponibili
presso un unico punto informativo e gli Stati
membri sono incoraggiati a creare applicazioni
per le autorizzazioni con mezzi elettronici. Le
decisioni sulle autorizzazioni sono effettuate,
di norma, entro 4 mesi;
 tutti gli edifici nuovi (e quelli soggetti a opere
di profonda ristrutturazione) devono essere
equipaggiati con infrastruttura fisica, quali
mini-condotti, in grado di ospitare reti NGN e
con un punto d'accesso, alla quale si può
accedere facilmente (i monumenti o gli edifici
militari possono essere esentati, se uno Stato
membro lo desidera).

È bene notare che se i proprietari dell'infrastruttura
sono inseriti nel piano generale, ciò avrà un impatto
sulla scelta del tipo di investimento e del modello
commerciale dato che altri eventuali attori
commerciali diventano potenziali investitori nella
nuova infrastruttura.

7.3. Stime dei costi e pianificazione finanziaria
I costi di sviluppo devono essere stimati nel piano
d'azione per soddisfare le esigenze dei possibili
clienti: non è difficile, in genere, reperire cifre chiave
indicative che siano sufficientemente adatte in questa
fase. La soluzione tecnica non differisce dallo sviluppo
dell'infrastruttura ordinaria e al riguardo può essere
consultato qualsiasi professionista di installazioni.
Il piano d'azione deve specificare inoltre il modo in
cui saranno usati i diversi strumenti di finanziamento
(cfr. il capitolo 6) e definire le azioni da intraprendere
per garantire la concessione dei finanziamenti
necessari.

Si noti che le richieste riguardano le informazioni
sull'infrastruttura e l'accesso alla stessa (a
condizioni eque e non discriminatorie) e possono
essere rifiutate solo in base a criteri obiettivi,
trasparenti e proporzionati, quali sicurezza della
rete, difesa nazionale, sicurezza pubblica o
riservatezza. Gli Stati membri devono nominare
uno o più organi indipendenti per la risoluzione
delle controversie.

Se viene scelta la partecipazione diretta attraverso il
modello di investimento della rete comunale a
gestione pubblica (cfr. il capitolo 4, sezione 2), le
stime dei costi e la pianificazione del finanziamento
costituiranno il cardine di un piano operativo adatto
per il progetto o per l'impresa scelta per gestirlo,
compresa l'analisi SWOT, le risorse umane, un piano
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all'operatore, dove l'operatore aggiudicatario della
concessione influenzerà direttamente le scelte
strategiche (specialmente la scelta a livello di
infrastruttura, copertura, accesso alla rete e
concorrenza, ecc.). Anche il monitoraggio diventa
cruciale in questo caso, dato che un'autorità pubblica
può esercitare un controllo diretto sull'attuazione
circostanziata del progetto.

7.4. Topologia e pianificazione dello sviluppo
Poiché i comuni e le regioni costituiscono
probabilmente i maggiori utenti della banda larga nel
mercato locale, dovrebbe essere elaborato un piano
per connettere tutti gli edifici con la fibra (pubblica
amministrazione, istituti di cura e ospedali, scuole,
ecc.). Ciò, in genere, costituisce il cardine della rete
dorsale.

La conoscenza del mercato è un'attività molto
importante nel contesto degli appalti. È importante
assicurarsi che gli attori commerciali, che sembrano i
più idonei per il modello di investimento e
commerciale scelto, abbiano un'adeguata

Inoltre, poiché gli edifici pubblici sono generalmente
vicini ad altri edifici residenziali e commerciali, questa
ubicazione creerà altresì le premesse necessarie per
l'ulteriore sviluppo della banda larga (reti locali e
connessioni del primo miglio).
L'autorità pubblica deve quindi elaborare un piano
generale per la rete, in modo tale da raggiungere
tutte le parti del mercato privato locale, le case, i
condomini, i centri industriali e i centri commerciali.
Ciò dovrebbe comportare una mappatura della zona
e una progettazione della rete ad alto livello.

RIQUADRO 15: Dimensione degli appalti
La questione della dimensione riveste particolare
importanza nei casi in cui viene usato un modello
di investimento mediante sovvenzioni
all'operatore che consente all'aggiudicatario di
fornire i propri servizi (ossia modello commerciale
verticalmente integrato con disaggregazione
dell'anello locale o accesso bitstream).

Poiché allo sviluppo della banda larga sono correlate
importanti opere civili è importante inserire
l'infrastruttura per la banda larga nell'elaborazione
della nuova pianificazione urbana.

In tali casi, se la gara d'appalto è troppo ampia
può rischiare di attirare pochissimi potenziali
offerenti (spesso uno solo) e comportare offerte
scarsamente competitive. La suddivisione
dell'appalto in lotti multipli (ma sempre redditizi),
assegnati a diversi fornitori, può essere una
soluzione più appropriata in questi casi.

7.5. Appalti
Molto probabilmente gli appalti saranno un aspetto
centrale di qualsiasi progetto per la banda larga.
Anche nel caso di una genuina partecipazione diretta
(ad esempio attraverso il modello della rete
comunale a gestione pubblica, descritto nel
capitolo 4, sezione 2), la maggior parte delle attività
pratiche connesse allo sviluppo della rete sarà
esternalizzata sul mercato; pertanto, occorrerà
adottare procedure d'appalto adeguate.

L'autorità pubblica dovrebbe prendere in
considerazione il ricorso all'assistenza di esperti
per elaborare le specifiche dell'appalto pubblico.
Per ulteriori informazioni sull'uso della procedura
di gara elettronica dell'UE consultare il sistema
informativo sugli appalti pubblici europei45.
conoscenza del mercato. Un modello di rete
comunale, ad esempio, avrà bisogno di un NP
neutrale sotto il profilo dell'operatore: dove si
trovano queste imprese e come possono essere
raggiunte?

Gli appalti possono assumere forme molto diverse nei
vari Stati membri e a seconda dei diversi modelli di
investimento e può rivelarsi difficile prepararli
adeguatamente. La maggior parte delle autorità
pubbliche, tuttavia, è consapevole della complessità
degli appalti e si rivolge spesso, su base regolare, a
consulenti e specialisti in materia di appalti.

Assicurarsi, inoltre, che l'appalto sia predisposto in
modo tale che gli aspetti cruciali del "vincitore ideale"
ricevano il giusto peso. Ad esempio, se la concorrenza
è un aspetto importante, assicurarsi di includere
criteri misurabili e corrispondenti punti di
aggiudicazione (ad esempio un operatore che si
impegna a non vendere i propri servizi garantisce la
non insorgenza di conflitti di interesse con i propri

Occorre garantire, in particolare, che gli appalti siano
progettati in modo da raggiungere gli obiettivi definiti
nel piano per la banda larga e che le scelte
strategiche operate possano essere attuate
correttamente. Ciò, in genere, è più difficile nel
modello di investimento attraverso sovvenzioni
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clienti e richiederà meno regolamentazione in
materia di prezzi e di accesso rispetto a un operatore
che concorre con i propri clienti: lo schema
dell'appalto premia questo aspetto?).

massimo rendimento del denaro pubblico speso e
invocare possibilmente la clausola di recupero (cfr. il
capitolo 6, sezione 7). Inoltre, dovrebbe essere
realizzato un corretto monitoraggio per garantire la
concorrenza fra i vari fornitori di servizi (e
innovazione nei servizi) sulla rete a banda larga di
prossima generazione sviluppata. L'accesso (capacità,
fibra inattiva o condotto) dovrebbe essere offerto a
tutti i fornitori di servizi, senza discriminazione in
termini di tempo, gestione del traffico o qualità delle
limitazioni dei servizi.

7.6. Monitoraggio
Garantire un monitoraggio adeguato del progetto
durante l'attuazione (prevedere tappe fondamentali
da raggiungere e revisioni periodiche) e l'esistenza di
strumenti per valutarne il successo.
Ecco alcuni indicatori che è possibile monitorare
(alcuni direttamente e altri indirettamente, a seconda
del ruolo che l'autorità pubblica ha deciso di
svolgere):











sviluppo fisico: assicurare l'effettiva installazione
degli elementi necessari alla rete (cavi in fibra,
dispositivi elettronici terminali, trasmettitori
senza filo, apparecchiature terrestri per satelliti,
ecc.);
disponibilità del servizio su diverse parti della
rete secondo il calendario previsto;
qualità del servizio, in termini di effettive
velocità di trasmissione di dati in download e
upload, e latenza (cfr. il capitolo 6);
tasso di anomalia: tempi di fermo del servizi o
della rete, riportati dai clienti o individuati dal
personale della rete;
manutenzione e riparazione: garantire lo
svolgimento della manutenzione e riparazione
previste;
adesione al servizio e alla rete: numero di nuove
connessioni di utenti finali attivate (residenziali e
commerciali) e quantità di fibra e/o capacità
affittata.

7.7. Individuazione dei potenziali clienti
Nella costruzione di una rete comunale (direttamente
o con un partner commerciale in PPP, o nel caso della
rete appaltata sul mercato attraverso diritti
irrevocabili d'uso, come descritto nel capitolo 4,
sezione 3), un piano dovrebbe individuare anche i
potenziali clienti – non solo gli utenti finali, ma anche
i futuri operatori e fornitori di servizi. L'evoluzione dei
dispositivi mobili (con la tecnologia LTE che richiede
velocità di trasmissione di dati sempre più elevate nei
siti di antenne) dovrebbe stimolare il fabbisogno di
fibra nella rete locale e possibilmente anche in alcune
connessioni del primo miglio. Quando si crea una
nuova infrastruttura neutrale sotto il profilo
dell'operatore, questa sosterrà l'entrata di nuovi
attori nel mercato locale. Se l'infrastruttura può
essere affittata, diversi operatori avranno un
interesse commerciale a fornire servizi senza la
necessità di costruire la propria infrastruttura
dedicata.

Occorre indicare i requisiti del monitoraggio nei
contratti. Ad esempio, nel contratto con un fornitore
di rete (NP) specificare il numero prefissato di SP
aderenti, i parametri di qualità, il numero di famiglie
connesse e il numero previsto di clienti attivi (tasso di
utilizzazione).

Le discussioni con i fornitori di servizi e gli operatori
dovrebbero essere avviate fin dall'inizio in modo che
sappiano cosa viene pianificato e possano
programmare le loro attività di vendita
corrispondenti.

Il monitoraggio consentirà l'attuazione degli obiettivi
concordati da fornitori e contraenti, ad esempio
definendo penalità o collegando il pagamento a
specifiche realizzazioni.

In alcune regioni, pochi fornitori di servizi (SP)
dominano il mercato, controllando una percentuale
molto elevata di quote di mercato tra loro. In queste
situazioni, l'SP più importante avrà una forte presenza

Nel caso di aiuti di Stato, il monitoraggio è
obbligatorio, specialmente in relazione al
finanziamento della differenza, per garantire il
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e un elevato profilo di marchio. Ciò spesso desta
aspettative nei consumatori, che potrebbero ritenere
che la banda larga di qualità non sia disponibile a
meno che almeno uno di questi SP accetti di fornire
servizi sulla rete. In tali situazioni, diventa quindi una
priorità cercare di far partecipare questi SP.

successo di un progetto. L'autorità pubblica dovrebbe
consultare tutte le parti interessate durante il
progetto, offrendo loro un sostegno adeguato.
I residenti locali, le imprese e i proprietari fondiari
sono gli attori più importanti dal lato della domanda
(cfr. anche il capitolo 7, sezione 12). Al riguardo si
dovrebbe rilevare il profilo dell'autorità pubblica e le
persone dovrebbero poter seguire e determinare il
modo in cui il piano inciderà sulle diverse zone della
regione e il suo probabile impatto sulla società.

In ogni caso, è importante che le discussioni con i
possibili clienti e utenti della rete abbiano luogo fin
dall'inizio e che siano firmati quanti più accordi
possibile prima di avviare lo sviluppo.

7.8. Creazione di un coordinamento e
collaborazione a livello interno ed esterno
Investire nella banda larga è un progetto complesso
perché riguarda tutte le parti dell'autorità pubblica e
della società. Inoltre, come ogni grande progetto
infrastrutturale, richiede il coordinamento di molte
attività diverse. Pertanto occorre:






assegnare un coordinatore al piano per la banda
larga. I lavori relativi a un piano per la banda
larga hanno una portata più ampia rispetto alle
questione informatiche e, pertanto, non
potrebbero essere circoscritti e delegati
all'esperto informatico locale. Se l'autorità
pubblica non possiede le competenze necessarie,
deve acquisirle assumendo una persona dotata di
conoscenze ed esperienza per il coordinamento
delle diverse fasi e parti del progetto;
stabilire il coordinamento fra la banda larga e
l'ammodernamento di strade, impianti idrici e
fognature, impianti elettrici, riscaldamento a
distanza, energia eolica e altre infrastrutture con
le quali è possibile condividere i costi delle opere
civili46;
organizzare colloqui personali e/o workshop con i
capi delle unità amministrative: la disponibilità
della banda larga è importante per tutte le
attività comunali; occorre quindi coinvolgere
tutte le unità amministrative dell'autorità
pubblica.

L'approccio principale per le agenzie governative può
essere individuato in accordi a livello di servizi o
contratti per la concessione di finanziamenti e/o
nell'impegno a raggiungere i risultati chiave. Questi
documenti dovrebbero contenere accordi formali in
materia di comunicazione e di incontri.
Sarebbe opportuno concludere un accordo anche con
le imprese di costruzione e le organizzazioni edilizie,
perché spesso queste rappresentano la chiave per gli
utenti finali. In molti casi, svolgono il ruolo di PIP di
accesso.
L'approccio principale per la gestione dei rapporti con
i fornitori è attraverso i canali formali stabiliti nei vari
contratti di collaborazione. Questi canali con le parti
interessate dovrebbero prevedere strutture formali di
comunicazione e di incontro e la frequenza degli
incontri a tutti i livelli rilevanti.

7.9. Comunicazioni con le parti interessate e loro

7.10.

gestione

Il "paladino" della banda larga

I cittadini e le imprese sono le parti interessate che
aderiscono, utilizzano i servizi a fini di miglioramento
sociale e forniscono vantaggi economici alla regione.
Rappresentano anche il gruppo di parti interessate
più imprevedibile. Le prove empiriche dimostrano che
la comunità esprime il massimo impegno sempre

Un piano d'azione deve includere un piano di
comunicazione e di gestione delle parti interessate.
L'impegno totale e la partecipazione di tutte le parti
interessate rilevanti (una panoramica dettagliata è
offerta nel capitolo 4, sezione 2) sono essenziali per il
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quando un progetto viene diretto e gestito in seno
alla comunità stessa.

ciascun fornitore di servizi. Tuttavia, l'autorità
pubblica ha un preciso ruolo da svolgere sotto i
seguenti aspetti:

Il miglior modo per ottenerlo è attraverso un
"paladino" della banda larga. Alcune comunità hanno
già un paladino. In altre, il paladino deve essere
individuato. Un paladino può essere riconosciuto in
una persona che:











è già coinvolta nella comunità, spesso in un altro
ruolo;
è rispettata dalla comunità per quel ruolo e i suoi
risultati;
desidera mantenere una comunità "viva";
è frustrata dalla mancanza della banda larga e
dall'effetto di questa mancanza sulla vita
economica e sociale della comunità;
è un buon comunicatore;
possiede una buona conoscenza generale della
banda larga.



sensibilizzare sui vantaggi economici e sociali
attesi della banda larga;
fornire una mappa aggiornata della disponibilità
della banda larga durante tutto lo sviluppo del
progetto;
facilitare l'aggregazione della domanda di
imprese, famiglie e altre autorità pubbliche
rilevanti.

L'autorità pubblica dovrebbe inoltre aiutare a gestire
le aspettative degli utenti finali all'interno della
regione. Le comunità possono rimanere facilmente
disilluse se le loro aspettative sono superiori alla
disponibilità, il che può condurre a una notevole
mancanza di adesione nel momento in cui la banda
larga delle reti di prossima generazione è a loro
disposizione.

Talvolta, il paladino della banda larga può essere
reperito fra gli antagonisti della comunità. Si tratta di
persone che non credono nei vantaggi derivanti
dall'adesione di una comunità all'economia digitale.
Alcune di esse presentano molte delle caratteristiche
descritte sopra. Le attività di sensibilizzazione,
consulenza e istruzione previste nel piano di
commercializzazione e comunicazione (cfr. sotto)
possono aiutarle a comprendere questi vantaggi e
trasformarle in paladini.

Il piano di commercializzazione e di comunicazione
deve prendere in considerazione gli obiettivi
economici e sociali, i mercati previsti, lo sviluppo
dell'infrastruttura, ecc., e dovrebbe prevedere:





Tuttavia, è importante ricordare che mentre il
programma dovrebbe autorizzare e incoraggiare i
paladini ad apprendere gli uni dagli altri, questi ultimi
devono sempre rimanere "radicati" nelle rispettive
comunità. È qui che generano il massimo valore e
contribuiscono maggiormente al successo del
progetto.




consultazioni con sottosettori delle principali
parti interessate, in particolare utenti finali;
giornate di sensibilizzazione sui vantaggi;
eventi di "educazione alla banda larga";
"varo" del regime e della zona durante lo
sviluppo;
promozioni coerenti su tutti i canali mediatici;
individuazione e pubblicazione di "studi di
successo" su base periodica.

Ai fini dell'attuazione del piano di
commercializzazione e di comunicazione possono
essere impiegati tutti i canali di comunicazione
esistenti con la popolazione. Ciò aumenterà la
credibilità e la fiducia nella rete a banda larga e negli
SP che la usano e rafforzerà il ruolo dell'autorità
quale leader della comunità.

7.11.

Piano di commercializzazione e di
comunicazione

Per garantire la coerenza fra tutte le parti interessate
e massimizzare l'utilizzazione così come l'impatto
socioeconomico e la sostenibilità finanziaria del
progetto, è necessario elaborare un piano di
commercializzazione e di comunicazione e assegnare
una risorsa dedicata per attuarne la gestione nel
corso dell'intero programma.

7.12.

Incentivazione della domanda

Il settore pubblico svolge un ruolo significativo nello
stimolo della domanda, essendo il principale
acquirente di servizi per uso proprio ("condizione di
ancoraggio"47), nonché potenziale autorità
aggiudicatrice della nuova rete. Tuttavia, ha anche la
responsabilità di incoraggiare lo sviluppo di nuovi

La commercializzare dei prodotti e dei servizi forniti
dalla rete rientra ovviamente nella responsabilità di
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servizi e la creazione di infrastrutture. Nel lungo
periodo, l'uso dell'infrastruttura per stimolare la
domanda nell'economia digitale costituisce un
elemento naturale dello sviluppo regionale e della
pianificazione e della crescita regionale.

interessati per sorvegliare l'intero processo
decisionale. Questo metodo ha il vantaggio di fare
leva sull'esperienza dell'operatore privato nella
gestione della rete, mantenendo nel contempo il
controllo generale nel settore pubblico. Ovviamente,
questo caso si verifica sempre quando la rete
comunale è costruita da una joint venture pubblicoprivato.

Le comunità locali possono svolgere un ruolo molto
importante nell'innesco della domanda di nuovi
servizi (in alcuni casi fornendo parte degli
investimenti necessari, come discusso nel capitolo 6,
sezione 6). Sono molteplici gli esempi di iniziative
riuscite "dal basso verso l'alto", sviluppate su base
cooperativa o dal settore privato.

Infine, la governance può essere esercitata attraverso
metodi di influenza alternativi. Questo approccio può
essere necessario quando l'autorità pubblica non
partecipa direttamente, come nel modello di
sovvenzione all'operatore o nel modello della banda
larga di tipo partecipativo. L'autorità pubblica può
sempre monitorare l'attività relativa al progetto e
riportare i risultati indesiderati a un altro ente
esecutivo (ad esempio il regolatore nazionale).

Talvolta le reti a banda larga locali più piccole
possono avere difficoltà nell'attirare un grande SP con
il suo sistema di gestione della rete e un limitato
interesse ad ottenere proventi da clienti piccoli. Le
reti dovrebbero essere progettate quindi in modo da
consentire agli SP di interfacciare il più possibile i
propri sistemi e di fornire i servizi tramite essi. Al
riguardo sarebbe opportuno adottare interfacce
commerciali e tecniche standard, nonché coordinare
e confederare i comuni e le regioni confinanti.
Tuttavia, anche l'autorità pubblica ha un ruolo da
svolgere per incoraggiare la concorrenza,
promuovendo il valore di SP più piccoli, che possono
essere in grado di adottare una nuova rete più
facilmente (ed essere più propensi a farlo). In tal
modo spesso si può stimolare l'adesione fin dalle
prime fasi, generando una situazione commerciale
più sostenibile.

7.13.

Processo decisionale

Diversi livelli di partecipazione (cfr. i quattro modelli
di investimento al capitolo 4) comportano diversi
livelli di influenza sul processo decisionale relativo a
un progetto.
Se l'infrastruttura della rete è di proprietà esclusiva
dall'autorità pubblica, come nei modelli di rete
comunale, allora l'autorità ha il pieno controllo su
ogni processo decisionale (specialmente se è anche il
gestore della rete, allo strato sia passivo sia attivo,
come nel modello di rete comunale a gestione
pubblica).
Per tenere conto delle esigenze del mercato è
opportuno istituire un comitato di enti pubblici
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RIQUADRO 16: Requisiti per le operazioni che

generano entrate
Per le operazioni che generano entrate nette
dopo il loro completamento, la spesa ammissibile
dell'operazione da cofinanziare con i fondi SIE
deve essere ridotta in anticipo, tenendo conto del
potenziale di generazione di entrate nette su un
periodo di riferimento specifico.
Le entrate nette devono essere intese come flussi
di cassa pagati direttamente dagli utenti per i
prodotti o servizi forniti dall'operazione, quali
oneri sopportati direttamente dagli utenti per
l'uso dell'infrastruttura, vendita o affitto di terreni
o edifici, o pagamenti per i servizi al netto di
qualsiasi costo operativo e dei costi di sostituzione
delle apparecchiature di breve durata sostenuti
durante il periodo di riferimento.
Le entrate nette potenziali dell'operazione
devono essere determinate in anticipo mediante
l'applicazione di una percentuale di entrata netta
a tasso forfettario per il settore o sottosettore
applicabile all'operazione (se prevista nell'allegato
V del regolamento o in un atto delegato), oppure
mediante il calcolo dell'entrata netta attualizzata
dell'operazione, usando il metodo definito
nell'atto delegato48. Le disposizioni suindicate non
si applicano ad alcune operazioni, ad esempio
quelle i cui costi totali ammissibili, prima di tenere
conto delle potenziali entrate nette, non
eccedono 1 milione di EUR, o le operazioni per le
quali il sostegno a titolo del programma
costituisce un aiuto di Stato compatibile.
Per i progetti principali, i cui costi ammissibili
totali eccedono 50 milioni di EUR o 75 milioni di
EUR, come definiti all'articolo 100 del suddetto
regolamento, occorre effettuare un'analisi
costi/benefici, compresa un'analisi economica e
finanziaria, nonché una valutazione del rischio per
dimostrare che il progetto principale è meritevole
di cofinanziamento dal punto di vista economico e
che necessita di cofinanziamento dal punto di
vista finanziario.
La metodologia per l'analisi costi/benefici di
importanti progetti e i suoi principi chiave sono
descritti nel regolamento di esecuzione della
Commissione attualmente in fase di
aggiornamento, e saranno disponibili agli inizi del
2015. Detta metodologia includerà orientamenti
specifici per l'analisi costi/benefici per il settore
della banda larga e uno studio di caso sulla banda
larga.
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8.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni che figurano nella guida.
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line (linea di abbonamento digitale asimmetrico): tecnologia del
primo miglio operante su linee telefoniche in rame

AON

Active Optical Network (rete ottica attiva): tecnologia per connessioni FTTH/FTTB (ovvero
punto - punto Ethernet)

AP

Autorità pubblica

CAPEX

Spese in conto capitale

CE

Commissione europea

DIU

Diritto irrevocabile d'uso

DOCSIS

Data Over Cable System Interface Specification (specifiche di interfaccia per il sistema di dati via
cavo): soluzione per reti televisive via cavo

DP

Diritto di passaggio

DSL

Digital Subscriber Line (linea di abbonamento digitale)

FTTB

Fibre-to-the-Building (fibra fino all'edificio) (di solito un condominio), infrastruttura del primo
miglio

FTTC

Fibre-to-the-Cabinet (fibra fino all'armadio) (da cui inizia la connessione del primo miglio),
infrastruttura locale

FTTH

Fibre-to-the-Home (fibra fino alla casa), infrastruttura del primo miglio

GPON

Gigabit Passive Optical Network (rete ottica passiva Gigabit): tecnologia di accesso condiviso
per connessioni FTTH/FTTB (ITU-T G.984)

HDTV

Televisione ad alta definizione

ISP

Fornitore di servizi Internet, ad esempio un fornitore di servizi che offre un servizio Internet

LLU

Local loop unbundling (disaggregazione dell'anello locale)

MDU

Condominio – insieme di appartamenti

NA

Nodo di accesso

NP

Gestore di rete, gestisce l'apparecchiatura attiva e fornisce servizi di SP agli utenti finali

OPEX

Spese operative

PIP

Fornitore dell'infrastruttura fisica, possiede e gestisce l'infrastruttura passiva

PON

Passive optical network (rete otica passiva), tecnologia di accesso condiviso per connessioni
FTTH/FTTB

PSTN

Public Switched Telephone Network (rete telefonica pubblica commutata)

SP

Fornitore di servizi, vende servizi (ad esempio Internet, TV, telefonia, ecc.) all'utente finale

SPM

Significativo potere di mercato

VDSL

Very-high bit-rate Digital Subscriber Line (linea di abbonamento digitale ad altissima velocità)

xDSL

Linea di abbonamento digitale di qualsiasi tipo
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