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La discussione sullo sviluppo della banda larga in Italia è una sorta di fiume carsico che periodicamente 
riemerge per tornare quasi subito a scorrere sotterraneo o comunque pressoché invisibile e senza una 
visibile meta. Nel corso degli anni, sul fronte politico si sono succedute deboli e contraddittorie dichiarazioni 
di principio sull’importanza di questo tipo di infrastrutture che, abbastanza prevedibilmente, hanno prodotto 
un sostanziale immobilismo. In sintesi, il nostro paese, che con iniziative come il cablaggio in fibra a Milano 
era divenuto leader nello sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione, sta ora progressivamente 
scivolando nelle classifiche internazionali, sia per ciò che concerne le dotazioni infrastrutturali, sia per 
quanto attiene alla diffusione dei servizi di connessione a Internet presso famiglie e imprese (si veda l’ultima 
comunicazione dell’Autorità Garante su questi temi [1]). 

Questa mancanza o debolezza di azione non è solo dovuta ad una carenza di mezzi finanziari. Certamente, 
non è facile reperire le risorse pubbliche e private per costruire infrastrutture che costano decine di miliardi 
di Euro. Tuttavia, è indubbio che il dibattito sul tema banda larga è condizionato da preconcetti, distorsioni 
e scarsa informazione, elementi che rendono molto più difficile la definizione di politiche e strategie di 
intervento praticabili ed efficaci. 

Questo articolo vuole brevemente riprendere alcune delle questioni più scottanti in tema di banda larga per 
contribuire a superare lo stallo nel quale il paese rischia di cadere e/o permanere.

La banda larga serve veramente?
La prima e sostanziale questione, la “madre di tutte le domande”, è se la banda larga serva veramente per 
lo sviluppo del paese. È una domanda che riemerge periodicamente sia in ambienti politici e di governo, sia 
in alcune componenti della comunità economico-finanziaria. Secondo molti osservatori, altre sarebbero le 
priorità del paese alla quali gli investimenti dovrebbero essere prioritariamente riservati.

Il tema è stato affrontato a più riprese a livello internazionale e stupisce non poco che nel nostro paese si 
debba ancora ricordare che, in generale, la banda larga è un elemento essenziale per abilitare e 
promuovere lo sviluppo economico e sociale. Ciò è ancora più vero in questo momento di crisi economica, 
dove è vitale promuovere quegli investimenti e quelle iniziative che ci permettano di avviare e accelerare 
l’uscita dalla crisi stessa. Non è in alcun modo, come alcuni hanno sostenuto e tuttora sostengono, un 
lusso che ci potremo permettere solo quando le difficoltà di questo passaggio saranno superate. 

A livello internazionale, tutti i paesi stanno investendo nello sviluppo della banda larga. Non si tratta di 
scelte basate puramente su valutazioni di carattere politico o ideologico. Esistono ormai molteplici studi 
che hanno valutato l’effetto della banda larga (e dell’ICT) sulla crescita (per esempio, (2), (5) e (7)). Ancor più 
interessante, un recente studio non ancora pubblicato di Ben Deruder (3) ha valutato la relazione di 
causalità tra investimenti in banda larga e sviluppo del PIL. Lo studio, svolto nell’ambito del “Progetto di 
ricerca sui flussi immateriali dell’economia milanese e sulle implicazioni per le imprese” realizzato da 
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Camera di Commercio di Milano e Globus et Locus, riprende e raffina i risultati di altri lavori e contributi. La 
sintesi di questi studi è rappresentato dalla seguente tabella.

PIL => Internet Internet => PIL Internet <=> PIL Internet  ≠ PIL

Brno

Bielsko-Biala

Norimberga 

Graz

Torino

Portsmouth

Londra Göteborg Amsterdam

Parigi Colonia Madrid

Francoforte Vienna

Stoccolma Milano

Amburgo Bruxelles

Düsseldorf Bratislava

Varsavia Atene

Praga Barcellona

Helsinki Lisbona

Dublino Palermo

Budapest Bucarest

Monaco Stoccarda

Tallinn Rotterdam

Lubiana Hilden

Vilnius Roma

Riga Berlino

Lussemburgo Malmö

Hannover Msida

Nizza

Ehingen

Maribor

Nicosia
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Essa mostra la collocazione dei principali territori urbani europei rispetto a quattro macrocategorie: aree 
dove è lo sviluppo del PIL a sostenere lo sviluppo della rete (PIL => Internet); aree dove è lo sviluppo della 
rete a sostenere lo sviluppo del PIL (Internet => PIL); aree dove sviluppo della rete e del PIL si influenzano 
vicendevolmente (PIL <=> Internet); aree dove i due elementi si sviluppano in modo scorrelato (PIL ≠ 
Internet). Osserva Deruder che molti territori del nord Europa a maggiore sviluppo economico ricadono nel 
secondo caso (Internet => PIL). In generale, questa relazione di causalità e correlazione diretta tra sviluppo 
di Internet e crescita del PIL emerge in 20 delle 48 aree esaminate (tra le quali Londra, Parigi, Francoforte, 
Stoccolma e Helsinki). Ciò si spiegherebbe con una maggiore capacità di quei territori di valorizzare e 
sfruttare la disponibilità di queste infrastrutture, e sottolineerebbe ancora una volta una sorta di spaccatura 
tra nord e sud d’Europa. 

Altri studi, come quelli di Tranos e Gillespie (6), hanno evidenziato l’esistenza di un Internet diamond 
costituito da Londra, Parigi, Francoforte e Amsterdam, quattro aree leader in Europa, che si caratterizzano 
non solo per lo sviluppo della banda larga, ma anche per la presenza degli snodi di interconnessione delle 
principali dorsali internazionali e intercontinentali (cioè i luoghi dove si allacciano tra loro le reti dei diversi 
operatori di telecomunicazione). Da questo punto di vista, quindi, gli snodi delle reti di telecomunicazioni 
hanno un ruolo simile a quello dei grandi hub aeroportuali. Così come un hub garantisce ad un territorio 
una elevata raggiungibilità “fisica”, la presenza degli snodi delle dorsali di Internet fa sì che le aziende e gli 
utenti che risiedono in quel territorio possano godere di accessi più veloci e economicamente convenienti.1

In generale, anche senza volersi acriticamente allineare alle scelte degli altri paesi, esistono ormai molteplici 
evidenze che sottolineano il ruolo essenziale che lo sviluppo della banda larga ha sulla crescita economica 
complessiva di un territorio. 

Cosa si intende per banda larga?
La definizione di banda larga non è univoca. Normalmente, per le connessioni wireline (doppino telefonico e 
fibra) con banda larga si intende una rete che offra un bit-rate di alcuni megabit al secondo. Le reti di nuova 
generazione (Next Generation Network) offrono invece bit-rate dell’ordine delle centinaia di megabit al 
secondo. Nel caso del mobile, i bit-rate sono in generale inferiori e comunque devono essere valutati 
tenendo conto delle caratteristiche della trasmissione via etere (4). 

In Italia al momento esistono parti della popolazione e del territorio che non riescono ad avere neanche una 
connessione ADSL (banda larga su doppino telefonico) e quindi un bit-rate di alcuni megabit al secondo 
secondo una modalità asimmetrica (la trasmissione delle informazioni è più lenta della ricezione). 

Serve tutta questa capacità trasmissiva?
Il dibattito sullo sviluppo della banda larga in Italia si sviluppa su due fronti: 1) come offrire oggi una 
connessione in banda larga (per esempio un connessione ADSL 2+, evoluzione a 20 Mb/s dell’ADSL) a 
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1 Un commento a margine. Quando si parla di datacenter per il cloud computing (come nei recenti 
programmi del Governo Italiano) è necessario valutare non solo la disponibilità di banda larga, ma anche e 
soprattutto il loro posizionamento rispetto alla localizzazione fisica dei principali snodi di interconnessione 
del paese. Il principale snodo italiano si trova a Milano (MIX). Nella graduatoria europea della connettività, 
Milano occupa al momento il nono posto mentre Roma si posiziona al quarantesimo (3).
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chiunque ne faccia richiesta e 2) come sviluppare le NGN. Su questo secondo tema, molti osservatori 
ritengono tutto sommato che i bisogni degli utenti siano soddisfacibili con le tecnologie disponibili su 
doppino in rame (e sue evoluzioni). Quindi non sarebbe necessario sviluppare reti NGN (specialmente in 
fibra). A sostegno di questa tesi si sottolinea la mancanza di “killer application” che giustifichino tali 
massicci investimenti: che ci farebbe l’utente con tutta quella capacità trasmissiva?

Il dibattito sulla mancanza di “killer application” si sviluppa da tempo. In realtà, la storia stessa di Internet 
dimostra che tali killer application non esistono. O meglio, il tema è malposto.

■ La banda serve perché gli utenti tendono a utilizzare la rete tramite una molteplicità di applicazioni 
che nel loro complesso, più che individualmente, richiedono più banda. Capita sempre più spesso 
che l’utente inviii un file multimediale (per esempio foto o un filmato), e al tempo stesso avvii un 
videochiamata con strumenti come Skype, magari per commentare con un amico o collega un 
filmato che guardando in streaming. Nessuna di queste operazioni richiede di per se stessa una 
capacità di banda come quella offerta dalle NGN, ma ciò è invece vero per la combinazione di tali 
applicazioni.

■ Anche nel caso di un utente domestico, è sempre più frequente il caso di più dispositivi (computer, 
smartphone o tablet) utilizzati da persone diverse per accedere in contemporanea alla rete. Inoltre, 
si iniziano a diffondere le smart TV, che accedono direttamente ai servizi video e audio su Internet. 
È quindi evidente che in prospettiva la connessione ad Internet richiederà una banda sempre 
maggiore. Ciò è ovviamente ancora più vero per gli utenti business.

■ La disponibilità di banda abilita lo sviluppo dell’offerta di nuovi servizi: come potrebbe un operatore 
offrire servizi di videopresenza (o, per guardare al futuro, ologrammi tridimensionali) in assenza di 
capacità di banda adeguata? 

In sintesi, la vera killer application è la disponibilità stessa della banda, che apre all’utenza mondi e 
opportunità a priori sconfinati e a volte non predicibili. Quindi, come nel caso di molte infrastrutture, è vitale 
anticipare la domanda e non semplicemente seguirla. È un tema centrale da approfondire ulteriormente.

Viene prima la domanda o l’offerta?
Il rapporto tra domanda e offerta è senza dubbio uno degli snodi principali del dibattito in corso sulla banda 
larga. Secondo molti, è inutile investire in reti (l’offerta) visto che mancano servizi in grado di utilizzarle 
pienamente e la domanda dell’utenza è comunque debole. È invece necessario stimolare la domanda così 
da giustificare gli investimenti in nuove reti e in nuova capacità trasmissiva.

In realtà, questa posizione presenta diverse criticità:

1. Molti distretti industriali e zone periferiche del territorio, di solito a bassa densità abitativa, non 
possono accedere a connessioni in banda larga (in realtà, il fenomeno è anche più diffuso). Per le 
aziende che operano in queste aree (e sono molte) il tema non è se la banda larga sia necessaria o 
meno: sono consapevoli della sua importanza, ma non ne possono disporre. Vi sono casi di aziende 
che si trasferiscono in aree dove la banda larga è disponibile, se non per virtù, per necessità, in 

Per la banda larga serve un cambio di passo • Gennaio 2012 Alfonso Fuggetta



5

quanto non possono non essere interconnesse via Internet con i loro clienti e fornitori, specialmente 
se operano a livello internazionale.

2. Se la banda larga non è disponibile, come può la domanda manifestarsi? Per esempio, a che 
servirebbe acquistare un apparato di telepresenza da decine di migliaia di euro in assenza una rete 
che ne rendesse possibile il funzionamento?

3. In generale, nel caso delle infrastrutture, l’offerta non può seguire strettamente la domanda. Negli 
studi sulla banda larga (come quelli di Tranos a cui si faceva riferimento in precedenza), spesso le reti 
di telecomunicazione sono accostate agli aeroporti. Entrambe queste infrastrutture costituiscono 
elementi essenziali per le comunicazioni e il rapporto tra territori e nazioni. Entrambe richiedono forti 
investimenti. Entrambe sono necessarie perché la domanda si possa concretizzare. In mancanza o 
carenza di piste, slot e gate, come possono le compagnie aeree localizzarsi in uno specifico 
aeroporto? Ovviamente, deve esistere un domanda latente da far maturare in parallelo allo sviluppo 
delle infrastrutture, ma è indubbio che non è possibile rallentare investimenti chiave in attesa di uno 
sviluppo compiuto della domanda.

È possibile una competizione infrastrutturale tra operatori?
Una infrastruttura di rete wireline, nella parte di accesso, ha costi dell’ordine delle decine di miliardi di euro. 
Nel caso di reti wireless, il costo è per ovvi motivi inferiore in quanto l’infrastruttura non deve fisicamente 
raggiungere il dispositivo dell’utente. Non è quindi un caso che nel corso degli anni ciascun operatore 
mobile abbia sviluppato la propria rete mentre, nella sostanza, esiste un’unica rete wireline (a parte la rete in 
fibra sviluppata da Fastweb). Con la diminuzione delle tariffe e l’incremento degli investimenti necessari per 
garantire le prestazioni richieste dall’utenza, anche nel campo delle reti mobili diviene sempre più difficile 
sostenere una competizione basata su una replica delle infrastrutture fisiche. Nella sostanza, sia nel wireline 
che nel wireless si prospetta una crescente condivisione delle infrastrutture di rete che può variare dalla 
condivisione di siti e manufatti civili, alla condivisione di infrastrutture passive, a quella di apparati attivi e alla 
conseguente definizione di servizi di virtualizzazione delle infrastrutture stesse.

Nella sostanza, il mondo delle telecomunicazioni diviene sempre più simile ad altri settori dove esiste un 
unica rete di distribuzione o fruizione di un servizio. È il caso dell’energia elettrica, della rete gas, delle reti 
ferroviarie e autostradali. È quindi evidente che le infrastrutture di telecomunicazioni sono sempre più 
assimilabili a monopoli naturali (specialmente nel caso della rete wireline di accesso) e come tali 
necessitano di meccanismi e regole adeguate a garantire parità di accesso e concorrenza. 

Quale ruolo per il pubblico?
Con la privatizzazione di quasi di tutti gli operatori telefonici storici, negli anni novanta il mondo delle 
telecomunicazioni è sostanzialmente uscito dalla sfera del controllo pubblico. Peraltro questo non significa 
che il pubblico non abbia un ruolo essenziale da giocare nello sviluppo delle reti di telecomunicazione.

In primo luogo, se è vero che le infrastrutture di rete sono monopoli naturali, è allora evidente che il 
pubblico ha il compito di definire, così come discusso nel punto precedente, regole e meccanismi di 
controllo che garantiscano lo sviluppo armonico della competizione e la tutela dei consumatori.
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In secondo luogo, qualora i privati non fossero in grado di garantire lo sviluppo delle nuove reti di 
telecomunicazione – in generale o in specifiche porzioni del territorio a parziale o totale fallimento di 
mercato – e se è vero che le reti sono essenziali per lo sviluppo del paese, allora il pubblico deve trovare 
meccanismi di intervento che, garantendo non discriminazione, piena apertura del mercato e competizione, 
promuovano e sostengano il loro sviluppo. Ciò può avvenire secondo diversi meccanismi come, ad 
esempio, la creazione di società a capitale pubblico o misto che realizzino le infrastrutture fisiche e le 
rendano disponibili in modo aperto e competitivo agli operatori telefonici.

Il pubblico può permettersi di spendere soldi nella banda larga?
Se è vero che investimenti dell’ordine dei miliardi o delle decine di miliardi di euro non possono essere certo 
considerati marginali, è altrettanto vero che sono affrontabili da un paese come l’Italia, specialmente se si 
considera l’arco di vita dell’opera e il potenziale impatto sull’economia del paese. Alla fin fine, il costo di un 
progetto di cablatura in fibra per una porzione molto significativa del territorio è comparabile (e forse per il 
pubblico complessivamente inferiore) a spese come quelle per il caccia F35.

Non conviene aspettare le tecnologie di nuova generazione?
Le tecnologie evolvono continuamente. Peraltro, tutte le evoluzioni tecnologiche hanno alcuni elementi di 
fondo in comune (4). Le dorsali richiedono la fibra. Le reti di accesso fisse in fibra sono future-proof e 
hanno costi operativi inferiori alle reti in rame, anche in presenza di ulteriori evoluzioni delle tecnologie di 
trasmissione sul doppino come VDSL (soluzione caratterizzata da consumi di corrente molto superiori a 
quanto richiesto dalle reti in fibra). Le reti mobili comunque richiedono che le antenne siano interconnesse 
alle dorsali con linee ad alta capacità. Quindi appare ragionevole prevedere uno sviluppo massiccio della 
fibra, sia per le connessioni fisse che a supporto delle reti wireless.

Non bastano le nuove reti mobili?
Le reti wireless (e in particolare quelle mobili)2  non possono sostituire le reti wireline (fibra e rame) o 
viceversa (4). In primo luogo, la capacità complessiva di trasporto di una rete wireline è molto superiore a 
quella delle reti wireless per oggettivi limiti della trasmissione in etere. In secondo luogo, la rete fissa non 
può sostituire la rete mobile per gli utenti in mobilità o nomadici. In terzo luogo, se è vero che una rete 
wireless può soddisfare anche i bisogni di alcune tipologie di utenti stanziali, è altrettanto vero che un vero 
sviluppo nell’accesso a Internet non può prescindere da una capillare diffusione di accessi fissi nelle 
abitazioni, nella scuole, negli uffici, fosse anche solo per abilitare l’uso di reti locali wireless WiFi.  

Quali azioni mettere in campo a breve?
Indubbiamente, a breve termine è necessario garantire almeno una connessione in larga banda con una 
ADSL di qualità (o tecnologia equivalente) a tutte le imprese e famiglie. È anche necessario definire e 
promuovere una strategia convincente di sviluppo delle reti di nuova generazione, sia wireline che wireless. 
Inoltre, è necessario promuovere l’utilizzo della rete e dei relativi servizi per sviluppare non solo le interazioni 
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2 Precisione vorrebbe che si distinguesse tra reti wireline e wireless. Le reti mobili sono solo una particolare 
tipologia di rete wireless, in quanto esistono anche reti wireless che supportano utenti non in movimento, 
come ad esempio le reti HyperLAN e lo stesso WiFi. 
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B2C (Business-to-Consumer), ma anche quelle B2B (Business-to-Business). Quest’ultimo punto è 
particolarmente importante in quanto incide profondamente sulla competitività e sull’efficienza di un 
azienda moderna che voglia operare con successo in un mercato globalizzato. 

Un commento conclusivo
La banda larga è uno strumento vitale per lo sviluppo del paese. Per troppo tempo, il dibattito su questo 
tema si è bloccato, prima ancora che per carenze di risorse economiche, per una mancanza di visione e di 
convinzione. È ora il momento di imprimere un cambio di passo, se vogliamo veramente promuovere e 
rilanciare crescita e sviluppo socioeconomico. Non si tratta né di seguire una moda, né di adottare in modo 
acritico posizioni ideologiche o sterilmente moderniste. Lo sviluppo delle reti, e della società digitale che su 
di esse si fonda, è un passaggio ineludibile per permettere al nostro paese di incamminarsi speditamente e 
senza incertezze sul percorso di modernizzazione già avviato dalle altre nazioni con le quali l’Italia si trova a 
competere.
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