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Perché l’area tematica Ultrabroadband

Ma come siamo veramente messi e dove 
andremo?
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Area tematica Ultrabroadband
La nostra associazione ha la ferma convinzione che una diffusa digitalizzazione della 
economia e della società italiana sia l’unica via per consentire al nostro Paese di ricominciare 
a crescere ed ai suoi cittadini di continuare a godere di un soddisfacente benessere.

Nel mese di marzo il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno avviare un’attività sul tema ed ha 
approvato la preparazione di un Position Paper articolato come segue:

Capitolo 1: Perché è indispensabile accelerare il processo 
di digitalizzazione: vantaggi economici e sociali 
che il Paese non può permettersi di perdere

  
Capitolo 2: Descrizione oggettiva dello stato attuale dello 

sviluppo della connettività a Banda Larga e a 
Banda Ultra larga  in Italia

Capitolo 3: Aspetti  tecnici e tecnologici

Capitolo 4: Proposte e suggerimenti del  QdR

Position Paper
Ultrabroadband certified
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Il Gruppo di Lavoro
Per i lavori del Position Paper UBB si ritiene utile la partecipazione di:

• Enti di Ricerca         
• Operatori      
• Regolamentazione

• Imprese di Rete
• Infratel      
• Analisti di Mercato

I partecipanti al Gruppo di Lavoro sono, ad oggi, tredici ed includono anche esperti non soci 
del QdR  
• Ermanno BERRUTO (WindTre)
• Fabio BOCHICCHIO (Infratel)
• Rocco CASALE
• Sabrina CASALTA (Vodafone)
• Maurizio DECINA (Infratel)
• Sandro DIONISI (TIM)
• Guido GARRONE (Open Fiber)
• Salvatore IMPROTA
• Emilio MARCHIONNA (WindTre)
• Aldo MILAN (AGCom)
• Marco PETRACCA (AGCom)
• Francesco SACCO (SDA Bordoni) 
• Francesco VATALARO(Univ. Roma2)

• …..
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Obiettivi

• Dare in maniera la più possibile oggettiva la situazione del Paese, anche nei 
confronti con gli sviluppi delle altre nazioni, in particolare europee

• Identificare gli aspetti da migliorare (di natura normativa, industriale e 
formativa) e definire le linee guida per supportarli

• Proporre azioni che consentano di attivare un percorso virtuoso che faciliti, 
affianco allo sviluppo della infrastruttura, la crescita della domanda dei nuovi 
servizi e in definitiva la crescita del Paese

2017 2018
giugno ottobre giugno ottobre

kick off
Conclusione
Capitoli       

1, 2 e 3

Conclusione 
Lavori

Presentazione
attività
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Primi risultati e punti di attenzione

Il GdL ha affrontato, come primi temi, quelli del Capitolo 2 «Stato dell’arte della 
Larga Banda» e del Capitolo 3 « Aspetti Tecnici e Tecnologici».

Nelle slide seguenti si riportano i primi spunti di riflessione relativi a:

• Stato della Banda Larga  e Ultra Larga in Italia

• Benchmark con alcuni Paesi esteri

• Tecnologie per l’UBB
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Stato della Banda Larga e Ultra Larga 
in Italia

Parte 2
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Piano Nazionale 
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SA.33807/2011)
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Ultra Larga 2012-
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SA.34199/2012)

11 22 33

Piano Nazionale 
Banda Larga Aree 

Rurali
(Aiuto di Stato
N 646/2009)

Italy - Strategia 
Banda Ultra Larga 

2016-2022
(Aiuto di Stato 

SA.41647/2016)

2013 2020

 L’Agenda Digitale Europea e gli obiettivi Broadband
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Lo stato della Banda Larga di Base in Italia
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DD fixed networks DD with mobile and wireless contribution

• Al 31 dicembre 2016, con riferimento alla popolazione telefonica di rete fissa, si misura un Digital Divide 
pari al 3,1% (al lordo delle linee lunghe, stimate pari al 2%)

• Con il contributo delle reti wireless il Digital Divide (rete fissa e rete wireless) si riduce a 0,9%

Fonte: Infratel Italia, 2016

NOTA: Comunicato stampa CE 17/10/2013 “Oggi il 100% delle famiglie europee può avere una connessione a banda larga di base 
grazie alla banda larga via satellite che è ormai disponibile in tutti e 28 gli Stati membri: tutti i cittadini dell'UE possono collegarsi a 
Internet tramite questa tecnologia, compresi i tre milioni di persone ancora non coperti dalla banda larga su rete fissa o mobile.”

OBIETTIVO BANDA 

LARGA  DI BASE 

RAGGIUNTO !
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2017 2018 2019 2020
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• Sulla base dei risultati dell’ ultima consultazione con gli operatori (civici nelle aree grigie 
e nere), a marzo 2017 il 57% delle UI risultava non coperto UBB

 
• L’evoluzione prevista delle coperture per effetto degli interventi pubblici e privati vede al 

2020 la disponibilità di copertura NGA per tutte le UI

Fonte: 
Infratel Italia, marzo 2017

UI 
residenziali 

(24,1m): 55% 
non coperto

Le coperture UBB alla luce della consultazione Infratel

57%
non

coperto
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Unità Immobiliari (%)

Fonte: Infratel Italia, 2017

Nuovi bianchi = NGA su LTE mobile

Ex bianchi
0,4

40%

Grigi/neri
0,49
49%

Nuovi 
bianchi

0,11
11%

Ex Bianchi
40%

Nuovi
Bianchi

11%

Ex bianchi
0,3

30%

Grigi/neri
0,62
62%

Nuovi 
bianchi

0,08
8%

(Valori in milioni) Bianchi
Grigi/Neri

TOTALETotali 
(2016)

Totali 
(2017)

Nuovi 
bianchi

Numeri civici 12,9   19,1   15,6   3,5   32,0   

UI (abitazioni + unità 
locali) 10,9   25,6   22,6   3,0   36,5   

UI/civico 0,8   1,3   1,4   0,9   1,1   

Civici (%)

TOTALE NON COPERTO 2017
10m UI (G+N) + 10,9m UI (B)= 

20,9/36,5=57%

Grigi/Neri
49%

Grigi/Neri
62%

Nuovi
Bianchi

8%

Ex Bianchi
30%

La consultazione sulle aree grigie-nere
Civici e UI - Previsione al 2020
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Altre Fonti danno valori diversi:

Fonte: Commissione UE - Broadband Coverage in 
Europe 2016,  giugno 2016 
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Osservatorio Ultra Broadband

3Q ’16

59% pop.
1646 comuni

3Q ’17

68% pop.
2288 comuni

AGCOM

Percentuale di popolazione servita in 
BB %

con velocità < 2 Mbit/s 3,1%

con velocità inclusa nel range 2 
Mbit/s - 30 Mbit/s

38,7%

con velocità inclusa nel range 30 
Mbit/s - 100 Mbit/s

29,0%

con velocità inclusa nel range 100 
Mbit/s - 500 Mbit/s

17,8%

con velocità > 500 Mbit/s 3,9%

TOTALE 92,5%

Uno dei compiti del GdL sarà quello di 
indagare queste differenze, definire un 
metodo di valutazione oggettivo e su questo 
interpretare i diversi dati

Italy: Coverage by technology combination, 2016

UBB
Fisso

NGA
72%

+9pp

Fonte: AGCOM broadband map, luglio 2017  (Rilevazione in 
corso di verifica e completamento)

Lo stato della Banda Ultra Larga in Italia 
Le diverse fonti

UBB
50,7%
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44,4%

38,2%

17,4%

Fonte: AGCOM,  marzo 2017 

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband – EY, settembre 2017

• Secondo i dati di AGCOM, le linee con velocità >= 30 Mbit/s crescono di 1,27 milioni di unità nell’ultimo anno, 
arrivando a 2,78 milioni di accessi a marzo 2017 (+84%)

• I dati dell’Osservatorio UBB a settembre 2017 evidenziano il raddoppio delle linee UBB nell’ultimo anno, 
arrivando a 4,3 milioni di accessi UBB

11,85

15,19
15,96

mar-13    mar-16    mar-17    

13,92

9,66

7,09
6,10

4,02

2,03
0,04

1,51
2,78

Accessi per classi di velocità (milioni)

 Lo stato della Banda Ultra Larga in Italia – Take-up



 

16

Benchmark con alcuni Paesi esteri

Parte 3
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RETE CON PORTANTI FISICI

assicura una banda ultra-larga per:
 il trasporto del traffico dai sistemi mobili (5G);
 il traffico da utenti business;
 il traffico futuro di utenti residenziali

RETE  CON PORTANTI RADIO 

assicura la connessione per:

 consentire il collegamento in condizioni nomadiche;
 per sviluppare l’IOT;
 per connessioni di utenza da aree periferiche (rurali)

IN VIAGGIO VERSO L’FTTH

La rete mobile non supplisce alla rete fissa se la banda da predisporre nelle terminazioni è molto alta.

La soluzione per la rete fissa è quindi una rete tutta ottica (FTTH).

Ma come e da quando? Il cammino intrapreso in diverse realtà territoriali è differente.

RETE FISSA O MOBILE? SERVONO ENTRAMBE

La Banda Larga negli altri Paesi

IN VIAGGIO VERSO L’FTTH
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Technology trends
• The share of copper based 

technologies (DSL, ADSL and ADSL2+) 
in the total subscriber figure 
continued to fall in all regions. 

• In Q1 2017, the fall was especially 
remarkable in Europe and Oceania, 
where FTTH and FTTx, which includes 
VDSL, started to gain more ground. 
The share of copper in both these 
regions dropped by 2.1 % quarter-on-
quarter 

http://point-topic.com/free-analysis/world-broadband-statistics-q1-2017/

Per fornire la banda larga e 
ultra-larga oggi in Europa viene 

ancora  impiegato in larga 
misura il rame

Impiego delle diverse tecnologie per la Larga Banda 

Technology Market Share by Region
Q1 2017

Africa Americas Asia Europe Oceania

Cable FTTxCopper FTTH

http://point-topic.com/free-analysis/world-broadband-statistics-q1-2017/
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Trend della Larga Banda a livello globale

  

che:

•il DSL decresca e l’FTTH cresca

•gli utenti della banda larga nel mondo passino da 776 milioni 
nel 2016 a 856 milioni nel 2022

  
•l’utenza servita cresca poco e rimanga intorno al 42% delle 
famiglie

•Il numero di connessioni a 1Gbps cresca e che siano servite la 
metà delle residenze raggiunte

•la maggior parte della domanda sia ancora compresa nel 
campo < 100Mbps

Quali sono i
Broadband Trends per il 

2022?
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European Commission  Broadband Coverage in Europe 2016 (Rapporto Desi)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-201
6

La copertura nel giugno 2016 nei Paesi della Ue

Questi dati, pubblicati dalla 
Comunità hanno un ritardo di 
quasi un anno rispetto al periodo 
della rilevazione.  Consentono 
tuttavia di individuare alcune 
linee di tendenza:

• La copertura delle rete a 
banda larga in Europa cresce 
di anno in anno con quasi tutte 
le tecnologie disponibili

• Il Δ crescita di connessioni  
VDSL è oggi maggiore di 
quella legata al FTTH

• Tra le case connesse e quelle 
attivate (paganti) la differenza 
è ancora molto alta

• Una svolta si avrà quando si 
avvierà  la transizione verso i 
nuovi obiettivi Ue  prima detti

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016
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Le tecnologie impiegate nei Paesi della Ue

Posa della fibra in Spagna
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Paesi Abitanti 
(mil.)

% pers. 
per 
appartam.

% 
abit. 
rurali

DSL VDSL FTTH Cavo 
(CaTV)

Francia 66,2 2,3 15,6 99,9 18,2 20,8 27,9

Germania 81,2 2,0 8,6 97,1 58,8 7,1 63,7

UK 64,6 2,3 8,7 100,0 85,0 1,8 47,8

Irlanda 4,5 2,6 36,8 92,5 80,6 5,5 43,3

Italia 60,8 2,4 12,2 98,4 66,4 18,6 0,0

Olanda 16,9 2,2 8,2 100,0 69,9 31,2 95,1

Portogallo 10,5 2,6 15,1 99,2 0,0 86,1 79,1

Spagna 48,8 2,6 18,5 90,1 11,8 62,8 48,8

Svezia 9,75 2,1 9,7 98,0 21,9 60,8 37,9

Ue 28 
(2016)

511,8 2,3 14 94,3 48,2 23,7 44,4

European Commission  Broadband Coverage in Europe 2016 (Rapporto Desi)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016

UE Eurostat Average household size, 2006 and 2016 (average number of persons in private households) 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/File:Average_household_size
,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png

• La situazione in Italia per le utenze già 
connesse (passed) alla rete non è molto 
diversa da quella degli altri Paesi.

• Germania, UK e di recente la Francia 
pensano di utilizzare ancora (e fino al 
2025 - 2030) la rete in rame (impiegando 
per le abitazioni residenziali il sistema 
Fast ) e di connettere con i portanti ottici 
le stazioni radio del 5G e solo gli utenti 
affari e quelli residenziali.

• L’obiettivo finale rimarrà in alcuni Paesi 
quello di portare la fibra dappertutto; 
ma da quando e come?

La copertura nel giugno 2016 in alcuni Paesi della Ue

Questo tema potrebbe essere 
approfondito esaminando in 
particolare le connessioni alle 
abitazioni di periferia o a quelle 
rurali

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Average_household_size,_2006_and_2016_(average_number_of_persons_in_private_households)_new.png
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Note 1: Austria, Denmark, Norway, Slovenia
Note 2: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Spain, Greece, 
Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 
Slovakia

La regolamentazione europea ha allineato gli 
obiettivi stabiliti nei Piani nazionali dei 
differenti Paesi della Ue. 
La Comunità intende però cambiarli.
Andrebbero quindi esaminate le conseguenze 
legate agli obiettivi che diverranno vincolanti 
dal 2025: (1Gbit/s per scuole, edifici pubblici, 
utenza affari, stazioni radio per il 5G e 100 
Mbps per le abitazioni. 

National targets for fast broadband covering at 
least 90% of households

(Cullen – Sep 5, 2017)

Obiettivi dei Paesi europei per la diffusione della Banda Ultra Larga
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• Il 3,1% della popolazione 
mondiale può  essere 
connesso (passed) a una rete 
tutta ottica

• In 41 Paesi si offre oggi il 
servizio a 1Gbps

• L’offerta negli Stati Uniti 
interessa 57 milioni  di 
persone (numero più alto)

• Singapore ha la più alta 
percentuale di persone a cui è 
già offerto il servizio a 1Gbps 
(95%)

219 milioni di persone potrebbero oggi connettersi (passed)
alla rete a 1Gbps (1) 

(1) http://gigabitmonitor.com/

La Banda Ultra Larga negli altri Paesi

http://gigabitmonitor.com/
http://gigabitmonitor.com/
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In Europa l’offerta di 1 Gbps con l’FTTH stenta a crescere (tranne che in 
Romania e in Estonia)

http://point-topic.com/free-analysis/gigabit-bro
adband-coverage-map-2017
/

La Banda Ultra Larga in Europa

http://point-topic.com/free-analysis/gigabit-broadband-coverage-map-2017
http://point-topic.com/free-analysis/gigabit-broadband-coverage-map-2017
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La Transizione dalla Rete in Rame a quella Ottica (2)

La transizione dal rame alla fibra richiede anni: 

alcuni servizi della rete ritardano la transizione: centralini ISDN ancora in servizio, la 
telefonia pubblica; gli apparati per le chiamate di soccorso; circuiti in rame nudo 
affittati all’Autorità pubblica o a privati; ..).  

• In Giappone la rete ottica è quasi completa dal 2012 e sulla rete ottica si è 
trasferito il 72% 

• In Corea del Sud  il 70%

• A Singapore il 90% (da maggio 2018 potrebbe essere completato quasi tutto il 
trasferimento

• A Taiwan il 75%

• A Hong Kong l’87% (a fine 2015)

• Negli Stati Uniti, a New York , dopo il passaggio dell’Uragano Sandy , 4 centrali 
furono completamente ricablate, ma una parte degli utilizzatori ha richiesto di 
rimanere sulla rete in rame. Chiedono che la sostituzione degli apparati domestici 
sia a carico di Verizon. Stessa situazione a Boston e a Washington. 

Un tecnico di BT …. in atto di
«preghiera»

Un impianto in Giappone
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I temi che potrebbero essere affrontati sono 
quindi:

• Chi gestirà nel transitorio la rete in rame con un 
numero ridotto di utenti?

• Si potranno ipotizzare incentivi dello Stato per 
favorire la transizione?

• Gli apparecchi per il soccorso nel trasferimento 
alla rete ottica dovranno essere dotati di 
dispositivi come negli Stati Uniti o in Svizzera? Chi 
fornirà queste unità ausiliarie?

• Sarà possibile sospendere il servizio della 
telefonia pubblica?

Alto equilibrismo in Irlanda

Una lunga agonia

La Transizione dalla Rete in Rame a quella Ottica (2)
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Analysis Cullen - NGA 
coverage and take up of 
high speed broadband - 
Sep 5, 2017

Differenza tra domanda e offerta di connessioni alla rete a 
Banda Ultra Larga
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• La domanda oggi è molto indirizzata verso i 30 Mbps 
e in molti casi del 10 Mbps in downlink (come 
confermato dai dati Akamai)

• Occorrerà esaminare i motivi che hanno limitato 
finora la domanda di bit rate elevati in contesti di 
differenti Paesi (quale la causa? offerta di servizi di 
scarso interesse, tariffe, predisposizioni nelle 
abitazioni?, …)

 
• Le connessioni ottiche hanno una di gran lunga 

migliore affidabilità e quindi un costo di gestione 
minore. Ma queste economie possono far tornare gli 
investimenti?

• La risposta non riguarda solo l’offerta ma anche 
l’ottimizzazione della parte tecnica. Converrà 
rispondere anche a questo quesito? Tecnici di Openreach si incamminano sulla strada 

della  banda ultra-larga

Come andrà la domanda?
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Tecnologie per l’UBB

Parte 4
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Le tecnologie per l’UBB
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Ancora LTE Non licenziato

DLUL

MIMO 4x4
 Th. DL 2x

HOM
 Th. UL 1.5x
 Th. DL 1.33x

CA 3/4/5 (anche LAA)
 Th. DL 3/4/5x

DL: 64QAM, 2x2 SC, 150 Mb/s@20MHz

Riferimenti di throughput

CA

LAA

Bande CA
• 800, 1800, 2600 e banda L + non licenziato

HIPERLAN

4G

5GWIMAX

Long Range WiFi

FWA 
UL: 16QAM, 1x2 SC, 50 Mb/s@20MHz

Le tecnologie per l’UBB con accesso via radio

4G

4G

4.5G

P
LU

S
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Le tecnologie per l’UBB

• Il gruppo di lavoro sarà impegnato sull’esame delle principali tecnologie impiegate a 
livello internazionale per UBB (fisse, mobili)

• Saranno messi a confronto pro e contro delle tecnologie esistenti, sia dal punto di vista 
delle performance ottenibili sia da quello della semplicità e costi

• Si mirerà anche ad identificare le «roadmap» tecnologiche stabilite, e in via di 
affinamento, da parte degli organismi internazionali (in primis UIT, 3GPP)

• Si procederà, poi, ad una «mappatura» delle tecnologie con gli specifici requisiti dello 
scenario italiano, tenendo anche conto della classificazione in «cluster» presente nella 
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga disegnata dal Governo nel 2015 e dalle 
successive raccomandazioni della CE con prospettiva 2025

• Il Capitolo si concluderà con una serie di osservazioni e raccomandazioni in ottica di 
accelerazione del percorso di infrastrutturazione UBB
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