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Banda Ultra Larga: il punto della situazione.

A che punto siamo oggi?
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• In questa presentazione sono rilevanti almeno tre grandezze che descrivono la 
diffusione della Rete di Accesso: Linee (o Accessi), Civici, Unità Immobiliari.

• Le Linee di Rete Fissa sono 20 milioni.

• I Civici sono 30 milioni.

• Le Unità Immobiliari sono 36 milioni.
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(Fonte AGCOM: Osservatorio sulle Comunicazioni n.2 
2017)

Nell’ultimo trimestre del 2016 le linee di rete 
fissa hanno ripreso a crescere 
interrompendo una decrescita che durava 
da molti anni.

Nel primo trimestre del 2017 questa 
crescita è stata di 16.000 linee e questo è 
un trend che sicuramente tenderà ad 
incrementarsi.

Le motivazioni per questa inversione sono:
1. Utilizzo delle Linee Fisse come accesso 

a Internet e ai Contenuti e Servizi On 
Line da parte di più terminali per 
abitazione.

2. Crescita delle soluzioni di Home 
Automation con prevalenza alla Security.
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Le linee Broadband riprendono a crescere in modo 
significativo nel 2015 con 500.000 linee e nel 2016 
con circa 800.000 linee. 

Nel primo trimestre 2017 l’incremento è stato 
400.000 linee broadband. Il possibile trend per il 
2017 è di un incremento di oltre 1 milione di linee

Le motivazioni per questa nuova crescita del 
Broadband sono:

1. Utilizzo del broadband da parte di più terminali 
per abitazione.

2. Scuola Digitale, Smart Working, Broadband per 
le Imprese, Contenuti on line spingono per una 
nuova impennata del Broadband.

3. Avvio delle offerte Ultra Broadband.

4. Trasformazione dei servizi Voce tradizionali in 
VOIP con accelerazione oltre il 2020.

Lo stato degli Accessi Broadband

(Fonte AGCOM: Osservatorio sulle Comunicazioni n.2 2017)
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 2013-Q1 2014-Q1 2015-Q1 2016-Q1 2017-Q1

ADSL 13,28 13,23 13,05 12,69 12,10

FIBRA 0,64 1,05 1,47 2,50 3,87

FWA 0,32 0,45 0,56 0,77 0,90

TOTALE 14,24 14,73 15,08 15,96 16,87



 La Gigabit era è già oggi: offerte da 20 € a 25 € per 1 
gigabit/s !!!
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La Trasformazione Digitale si fonda sulle Reti

La Trasformazione Digitale sta cambiando il nostro 
modo di vivere e di produrre ed è l’unico modo 
possibile per le economie occidentali di uscire da 
una stagnazione ormai decennale, migliorando la 
propria competitività sui mercati internazionali.

Gli impatti saranno significativi in molti settori, si 
pensi:

• alle iniziative “Industria 4.0”, per il rilancio 
della manifattura nei grandi paesi 
industrializzati;

• al potenziale dirompente delle Smart City sulla 
vita dei cittadini, cominciando dal sistema 
della mobilità e dalla self-driving car;

• alla crescita di cure remote e digitali 
necessarie al Sistema della Sanità per 
sostenere l’aumento della vita media e delle 
malattie croniche;

• all’evoluzione del Sistema Televisivo verso una 
crescente qualità e interattività;

• al processo di ammodernamento delle reti 
elettriche con l’integrazione di sorgenti 
rinnovabili e discontinue in ottica Smart Grid.

Questa Trasformazione Digitale, fondata sulla 
diffusione di reti a banda ultra-larga e sull’Internet 
of Things, sarà guidata da imprese innovative che 
riescano a coniugare competenze proprie del 
mondo di Internet con competenze di sviluppo 
applicativo tipiche del mondo dell’Information 
Technology.
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Banda Ultra Larga: il punto della situazione.

Quale Strategia e Azioni delle Istituzioni?



 Da alcuni anni ci proponiamo di accelerare nella 
Digitalizzazione …

• EUROPEAN DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY 
INDEX (DESI): C’E’ ANCORA UN GAP 
IMPORTANTE  CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI 
MA CI SONO MIGLIORAMENTI.

– Connettività: siamo al 27° posto su 28 nella connettività per 
una copertura di Rete  a Banda Ultra Larga inferior agli altri e 
alla minore disponibilità di frequenza mobile.

– Human Capital / Digital Skills siamo al 24° posto su 28 in base 
al limitato uso di internet tra le persone e le imprese. Contano 
anche i limiti nelle conoscenze STEM.

– Use of Internet: qui siamo al 28° posto su 28. L’uso di Internet 
è ancora limitato in quanto le transazioni sono complesse e 
ancora più complessa è l’autenticazione .

– Integration of Digital Technologies: nel mondo delle Aziende il 
nostro livello di Digitalizzazione è al 20° posto su 28.

– Digital Public Services: nel mondo della Pubblica 
Amministrazione siamo al 17° posto su 28. quindi meglio degli 
altri posizionamenti.



 … e nel 2015 il Governo accelera davvero! 

LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA LA 
GUIDA AGLI INVESTIMENTI BUL A GIUGNO 2015

• Orientamenti dell’Unione Europea per l’applicazione delle 
Norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 
rapido delle Reti a Banda (Ultra Larga ).

• Modelli di cooperazione PPP a contributo, intervento di 
retto con gara per la concessione della gestione 
dell’infrastruttura.

• Priorità ai modelli “Wholesale Only”.
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Il GOVERNO ITALIANO APPROVA IL PIANO STRATEGICO BUL A 
MARZO 2015

o Necessario per gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea
o Adottato il concetto di ‘Salto di Qualità’ con una copertura dell’85% delle UI 

potenzialmente > 100 Mbit/s (quindi con architettura FTTB/H) e solo 15% 
delle UI potenzialmente > 30 Mbit/s.

o Indicati in 12 miliardi di € le Risorse Private e Pubbliche necessarie e 
indicate in 6 miliardi di € i Finanziamenti Pubblici da rendere disponibili.



 Alla strategia seguono gli Atti Esecutivi

IL CIPE ADOTTA LA DELIBERA 65 
DEL 6 AGOSTO 2015. 
La delibera CIPE del 6 agosto 2015 n.65, registrata alla Corte 
dei Conti il 2 ottobre 2015,  assegna al Ministero dello 
Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per la realizzazione di 
interventi per la Banda Ultra Larga in aree bianche a valere 
sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
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IL 2 MARZO 2016 IL COBUL  
SCEGLIE IL MODELLO DI 
INTERVENTO DIRETTO.
Il COBUL stabilisce il modello di intervento diretto ed alla gara 
unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per 
la banda ultra larga per l’attuazione del Piano di investimenti 
nelle aree bianche. Il modello diretto è preferito 
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 La priorità sono le Aree Bianche e INFRATEL le misura.

Gennaio 2016Ottobre 2015



 Le Regole AGCOM e la luce verde dalla COMMISSIONE

LA COMMISSIONE EUROPEA E GLI AIUTI DI 
STATO
• La Commissione Europea, con la Decisione del 30 giugno 2016, SA.41647 

(2016/N), ha stabilito che il piano nazionale italiano per la banda larga ad alta 
velocità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, è in linea con le norme 
dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

• Nell’ambito di tale analisi è stato validato il concetto di “Salto di Qualità”.
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AGCOM PUBBLICA LA DELIBERA 120/16/CONS

• Linee Guida per le condizioni di accesso wholesale alle Reti a Banda Ultra 
Larga destinatarie di contribute pubblici ( Allegati: Incentivo, Diretto)

• Nel caso di Modello Diretto viene indicato che I prezzi wholesale saranno 
determinati sostanzialmente dai Costi e dalla previsione di Vendita 
Wholesale delle infrastrutture realizzate

• Accanto alla modalità IRU viene affiancata offerta “Pay per Use” su strutture 
multi-GPON in modo da incentivare gli Operatori Verticalmente integrati a 
acquistare la rete laddove vi sia una domanda di un cliente.



 Le GARE INFRATEL nei Cluster C+D

INFRATEL PUBBLICA I PRIMI DUE BANDI 
PER LA PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DELLA RETE BUL NEI 
CLUSTER C + D.

• 30 Giugno 2016: Primo Bando le Regioni 
interessate sono 6 raggruppate in 5 Lotti di 
Gara: Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia 
Romagna, Abruzzo e Molise per 1.405 M€.

• 8 Agosto 2016: Secondo Bando le Regioni 
interessate sono 11 raggruppate in 6 Lotti di 
Gara: Piemonte, Valle D’Aosta, Friuli, Liguria, 
Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Trento per 1.254 M€.

• Tra poco il Terzo BANDO.
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VERSO LA GIGABIT SOCIETY … IL “SALTO DI QUALITÀ”

2025 … LA GIGABIT SOCIETY
• La Commissione Europea, ha aggiornato a Settembre 2016 le 

fondamenta dell’Agenda Digitale estendendo il periodo di 
osservazione al 2025 e fissando obiettivi più ambiziosi rispetto ai 
precedenti.

• La velocità minima è 100 Mbit/s per tutti gli Europei al 2025.

• Tutte le Aziende e le PA devono essere connesse 
a 1 Gbit/s nel 2025.

• La connettività mobile deve essere 5G per tutte 
le principali Aree Metropolitane Europee e per le 
principali direttrici di trasporto. Entro il 2020 almeno 
una grande Città per ciascuno degli stati membri deve 
essere coperta 5G.

• La Commissione completa le raccomandazioni con 
ulteriori 4 policy di rielievo: 1) 
European Communications Code, 2) 5G Action Plan, 3) 
initiative to bring free access to WiFi connectivity in 
public spaces, 4) Digital Single Market initiative.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en


 LA CONSULTAZIONE INFRATEL DEL 2017: MARZO 2017
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 … ADESSO LE AREE GRIGIE

• La recente consultazione Infratel (1 marzo 2017 – 15 maggio 
2017) indica che, in base ai piani degli operatori al 2020, 
compreso il piano Infratel BUL, la copertura FTTH sarà del 54% (19 
milioni di UI), la copertura FTTN, ove non c’è FTTH, sarà del 38% 
(ossia 14 milioni di UI) e infine che l’8% di UI (3 milioni di UI) non 
avranno copertura BUL (FTTH o FTTN). Il totale UI è di 36 milioni.

• Oltre a questo risultato se si considerano quelle che attualmente 
sono considerate Aree Grigie e Nere ove vi sono 25,5 milioni di UI, 
sempre al 2020 una percentuale dell’11% non avrà copertura BUL 
e quindi sono Nuove Aree Bianche.

• In base all’obiettivo Digital Agenda for Europe 2025 il Governo 
ritiene che le Aree Grigie siano eleggibili per un intervento 
finalizzato a un Salto di Qualità che consiste nella realizzazione 
della rete secondaria in fibra ottica. Tale rete secondaria sarà 
accessibile a tutti gli Operatori presenti sul mercato.

• Queste costatazioni consentono di progettare un nuovo 
intervento di Infratel ove verrebbero investiti 2,5 miliardi in 
parte risparmiati nei primi due Bandi Infratel in parte nuove 
risorse.
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Interventi nelle Aree Grigie
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Banda Ultra Larga: il punto della situazione.

Quali i possibili Scenari?



 
La direzione è verso una Rete a prova di futuro
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 I Protagonisti: TELECOM ITALIA

• Il Piano Industriale 2017 – 2019 aveva confermato un impegno 
molto significativo per lo sviluppo della Rete Ultra Broadband.
o Copertura al 2019 pari al 95% delle linee.
o Investimento mirato anche nei Cluster C e D (Progetto Cassiopea).
o Piano di investimenti Domestico 2017 – 2019 pari a 11 miliardi di € (compreso il rinnovo 

delle frequenze) con circa 3,5 miliardi dedicati allo sviluppo UBB.

• Il Piano Flash Fiber prevede di sviluppare la rete FTTH in 30 
città per 3 milioni di UI e un investimento di 1,2 miliardi al 2019.

• Nel mese di Luglio del 2017 il vertice di TIM cambia e a 
Settembre 2017 viene nominato Amos Genish nuovo CEO.

• Le Strategie del nuovo corso devono essere ancora 
comunicate e sembra non siano in continuità con quelle 
seguite sino ad ora dai due precedenti CEO.

• Quella che è già chiara è l’accelerazione verso la Digital 
Company con focalizzazione sulla distribuzione dei Media 
Digitali.



 I Protagonisti: OPEN FIBER

Open Fiber ha avviato nel 2016 le sue attività e segue oggi un Piano 
Industriale che lo portano a essere il primo operatore “wholesale only” 
Italiano.
Il Piano Industriale contiene obiettivi molto importanti e sfidanti:

1. Nei cluster A+B Open Fiber interviene in 271 città per lo sviluppo di 
una rete FTTH per la copertura di 9,5 milioni di UI (rispetto a circa 12 
milioni di UI totali).

2. Nei Cluster C+D Open Fiber, grazie alla vittoria nelle prime due gare 
INFRATEL, interviene su circa 7000 comuni per lo sviluppo di una 
rete prevalentemente FTTH per la copertura 9,3 milioni di UI.

3. Lo sviluppo commerciale di Open Fiber è rafforzato da accordi con 
Vodafone e Wind3. Altri clienti sono potenzialmente nel radar di Open 
Fiber, basti pensare alla imminente attivazione della rete Iliad in Italia. 
L’ordine di grandezza della penetrazione UBB (ossia l’effettivo Take 
Up da parte della clientela) è previsto a circa 6 milioni di linee FTTH.

4. Gli investimenti cumulati, più volte comunicati da Open Fiber, sono 
circa 4,6 miliardi cui si aggiungono 1,4 miliardi di € a carico di 
INFRATEL per un totale di 6 miliardi.



 I Protagonisti: FASTWEB

La customer base di FASTWEB è pari a 2,4 milioni di clienti con 7,5 
milioni di unità immobiliari raggiunte dal servizio in un mix tra FTTC 
e Fiber to The Home. Fastweb continua nell’investimento in rete, nuova 
tecnologia e prodotti pari al 32% dei ricavi.

Il Piano Industriale di Fastweb prevede nei prossimi anni ulteriore 
sviluppo della rete Ultra Broadband per arrivare alla copertura del 50% 
della popolazione entro il 2020.

Il Piano Flash Fiber prevede di sviluppare la rete FTTH in 30 città per 3 
milioni di UI e un investimento di 1,2 miliardi al 2019.
Fastweb, inoltre, dimostra di voler accelerare sul 5G pur non essendo, 
in Italia, un operatore Mobile. A Roma sarà Fastweb il partner 
tecnologico di riferimento.  La sperimentazione durerà fino al 2020. In 
dettaglio, i test 5G su Roma inizieranno nel 2018 in particolare, 
nell’ambito delle applicazioni digitali per la Smart City e dell’IoT. 
Fastweb punta alla realizzazione di una piattaforma in grado di supportare 
servizi e applicazioni nei settori della mobilità intelligente, della 
sensoristica, dell’industria 4.0, del turismo, della videosorveglianza.



 
I Protagonisti: INFRATEL

FINO A OGGI: Già numerose le iniziative realizzate da INFRATEL per lo 
sviluppo del Broadband nelle aree a fallimento di mercato con modello diretto 
e le iniziative EUROSUD per lo sviluppo della Rte Ultra Broadband con il 
modello a Contributo. 

AREE BIANCHE BANDO 1: 30 Giugno 2016: Primo Bando le Regioni 
interessate sono 6 raggruppate in 5 Lotti di Gara: Lombardia, Veneto, 
Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise per 1.405 M€. Firma della prima 
“Concessione” con OPEN FIBER per il BANDO 1 a Giugno 2017.

AREE BIANCHE BANDO 2: 8 Agosto 2016: Secondo Bando le Regioni 
interessate sono 11 raggruppate in 6 Lotti di Gara: Piemonte, Valle D’Aosta, 
Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Trento per 
1.254 M€. Attesa la firma della seconda ”Concessione” con OPEN FIBER per 
il BANDO 2 nel mese di Ottobre 2017.

AREE BIANCHE BANDO 3: è atteso nei prossimi mesi il terzo e ultimo 
BANDO a completamento della copertura delle Aree Bianche residue. Da 
capire quali iniziative sulle “Nuove Aree Bianche” evidenziate nell’ultima 
consultazione.

DOMANI SULLE AREE GRIGIE: In corso l’analisi per individuare la migliore 
modalità di intervento per “il Salto di Qualità” sulle Aree Grigie ove vi è oggi la 
presenza della sola rete FTTC di un Operatore (Telecom Italia).

FINO A OGGI: Già numerose le iniziative realizzate da INFRATEL per lo 
sviluppo del Broadband nelle aree a fallimento di mercato con modello diretto 
e le iniziative EUROSUD per lo sviluppo della Rte Ultra Broadband con il 
modello a Contributo. 

AREE BIANCHE BANDO 1: 30 Giugno 2016: Primo Bando le Regioni 
interessate sono 6 raggruppate in 5 Lotti di Gara: Lombardia, Veneto, 
Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise per 1.405 M€. Firma della prima 
“Concessione” con OPEN FIBER per il BANDO 1 a Giugno 2017.

AREE BIANCHE BANDO 2: 8 Agosto 2016: Secondo Bando le Regioni 
interessate sono 11 raggruppate in 6 Lotti di Gara: Piemonte, Valle D’Aosta, 
Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Trento per 
1.254 M€. Attesa la firma della seconda ”Concessione” con OPEN FIBER per 
il BANDO 2 nel mese di Ottobre 2017.

AREE BIANCHE BANDO 3: è atteso nei prossimi mesi il terzo e ultimo 
BANDO a completamento della copertura delle Aree Bianche residue. Da 
capire quali iniziative sulle “Nuove Aree Bianche” evidenziate nell’ultima 
consultazione.

DOMANI SULLE AREE GRIGIE: In corso l’analisi per individuare la migliore 
modalità di intervento per “il Salto di Qualità” sulle Aree Grigie ove vi è oggi la 
presenza della sola rete FTTC di un Operatore (Telecom Italia).



 Se tutto questo fosse vero … questo lo scenario! 

Nello Scenario risultante da Open Fiber, Flash Fiber, Infratel l’ Architettura FTTH è 
quella di riferimento. Lo sviluppo del piano degli investimenti porterebbe a una 
copertura FTTH al 2024 pari all’87% delle UI ossia a 31,5 milioni di UI su un totale di 36 
milioni di UI. La penetrazione dei servizi basati su FTTH potrebbe essere pari al 34% 
ossia a circa  12,5 milioni di linee FTTH al 2024.

L’Architettura FTTN è sviluppata nel periodo di riferimento ma solo nei primi tre anni 
(2017 – 2019) e poi verrebbe stoppata. Nel 2017 gli armadi coperti sono cira 90.000 su 
150.000. Nel corso del Piano la copertura FTTN è mantenuta all’68%. La penetrazione 
dei servizi FTTN è prevista pari a 8,4 milioni su 36 milioni di UI ossia il 24% .

Gli investimenti necessari per la copertura dell’87% delle UI in FTTH e per arrivare al 
68% delle UI in FTTN sarebbero pari a 12 miliardi di cui 10,5 miliardi per FTTH e 1,5 per 
il completamento di FTTN. FTTH richiede per la copertura circa 340 €/UI (compreso 
OLT). FTTN richiede per la copertura circa 140 €/UI (compresi OLT e ONU-eVDSL). 

Dei 10,5 miliardi necessari per la copertura FTTH circa  4 miliardi sarebbero finanziati 
da INFRATEL sulla base delle GARE per lo sviluppo della rete nei “Clusters C+D”, delle 
iniziative sulle “Aree Grigie” e infine con le iniziative per le ”Nuove Aree Bianche”.

Gli investimenti necessari per l’attivazione sarebbero pari a circa  3 miliardi per 12,0 
milioni di linee FTTH e di 6 milioni di linee FTTN. 200 € per le attivazioni FTTH e 60 € per 
quelle FTTN.

Nello Scenario risultante da Open Fiber, Flash Fiber, Infratel l’ Architettura FTTH è 
quella di riferimento. Lo sviluppo del piano degli investimenti porterebbe a una 
copertura FTTH al 2024 pari all’87% delle UI ossia a 31,5 milioni di UI su un totale di 36 
milioni di UI. La penetrazione dei servizi basati su FTTH potrebbe essere pari al 34% 
ossia a circa  12,5 milioni di linee FTTH al 2024.

L’Architettura FTTN è sviluppata nel periodo di riferimento ma solo nei primi tre anni 
(2017 – 2019) e poi verrebbe stoppata. Nel 2017 gli armadi coperti sono cira 90.000 su 
150.000. Nel corso del Piano la copertura FTTN è mantenuta all’68%. La penetrazione 
dei servizi FTTN è prevista pari a 8,4 milioni su 36 milioni di UI ossia il 24% .

Gli investimenti necessari per la copertura dell’87% delle UI in FTTH e per arrivare al 
68% delle UI in FTTN sarebbero pari a 12 miliardi di cui 10,5 miliardi per FTTH e 1,5 per 
il completamento di FTTN. FTTH richiede per la copertura circa 340 €/UI (compreso 
OLT). FTTN richiede per la copertura circa 140 €/UI (compresi OLT e ONU-eVDSL). 

Dei 10,5 miliardi necessari per la copertura FTTH circa  4 miliardi sarebbero finanziati 
da INFRATEL sulla base delle GARE per lo sviluppo della rete nei “Clusters C+D”, delle 
iniziative sulle “Aree Grigie” e infine con le iniziative per le ”Nuove Aree Bianche”.

Gli investimenti necessari per l’attivazione sarebbero pari a circa  3 miliardi per 12,0 
milioni di linee FTTH e di 6 milioni di linee FTTN. 200 € per le attivazioni FTTH e 60 € per 
quelle FTTN.
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 Possibile Piano di Copertura e Penetrazione UBB (incluse 
Aree Grigie)



 Possibile Piano di Investimenti UBB (incluse Aree 
Grigie).

€, M€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investimenti unitari FTTH + OLT (€) 320,
0

326,
4

332,
9

339,
6

346,
4

353,
3

360,
4

367,
6

Investimenti unitari FTTN + OLT e ONU (€) 135,0 137,7 140,5 143,3 146,1 149,1 152,0 155,1

Investimenti per attivazione FTTH (€) 200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

Investimenti per attivazione FTTN (€) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Investimenti annuali FTTH + OLT (M€) 640,
0

979,
2

1331
,7

1528
,1

1558
,7

1413
,2

1441
,5

1470
,3

Investimenti annuali FTTN + OLT e ONU (M€) 810,0 688,5 702,3 716,3 219,2 0,0 0,0 0,0

Investimenti annuali per attivazione FTTH 100,
0

200,
0

240,
0

300,
0

400,
0

400,
0

400,
0

400,
0

Investimenti annuali per attivazione FTTN 90,0 90,0 78,0 60,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Proventi da finanziamento 200,
0

200,
0

600,
0

600,
0

700,
0

700,
0

500,
0

400,
0



 Il Nuovo Tracciato, il riuso delle Infrastrutture e le tecniche 
di scavo

E’ chiaro a tutti la portata di questo Scenario, che è certamente l’inviluppo dei 
massimi, sulla struttura della rete Italiana. Se consideriamo che in media ogni UI 
richiede 15 metri di tracciato (di meno nelle Città di più nelle Aere Rurali. Otteniamo 
che lo sviluppo di 31,5 milioni di UI FTTH richiede circa 475.000 km di tracciato. 
Questo dato è molto vicino ai tracciati della Rete di accesso in rame.

E’ chiaro a tutti la portata di questo Scenario, che è certamente l’inviluppo dei 
massimi, sulla struttura della rete Italiana. Se consideriamo che in media ogni UI 
richiede 15 metri di tracciato (di meno nelle Città di più nelle Aere Rurali. Otteniamo 
che lo sviluppo di 31,5 milioni di UI FTTH richiede circa 475.000 km di tracciato. 
Questo dato è molto vicino ai tracciati della Rete di accesso in rame.
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Physical APP Server/ 
QoE Platform

Next Generation MAN

NFV-I

► NFV moves functions usually embedded 
in network hardware into software that 
can run in a VM on standard servers. 

MPLS
► The Extension of the MPLS Domain 

Enables the Transformation of the IP 
Infrastructure!

Micro NFV Site
► Delivering VNFs  nearer end user (micro 

NFV Sites)

 Apps Performance Improvement by 
Network Simplification & QoE Platforms

► Lesser Network Latency (RTT)
► Lesser Packet Loss (PL)
► Consistent Bandwidth increment 
► Consistent QoE Increment

 TCO Reduction
► Optimized L3 transport
► QoE platforms introduction (caching)

NFV-I

► NFV moves functions usually embedded 
in network hardware into software that 
can run in a VM on standard servers. 

MPLS
► The Extension of the MPLS Domain 

Enables the Transformation of the IP 
Infrastructure!

Micro NFV Site
► Delivering VNFs  nearer end user (micro 

NFV Sites)

 Apps Performance Improvement by 
Network Simplification & QoE Platforms

► Lesser Network Latency (RTT)
► Lesser Packet Loss (PL)
► Consistent Bandwidth increment 
► Consistent QoE Increment

 TCO Reduction
► Optimized L3 transport
► QoE platforms introduction (caching)

NFVI and QoE

Ultra Broadband … non solo accesso



 

29

TRAFFICO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intensità Totale 6000 9000 13050 18270 24665 32064 41683 54188

Intensità Incrementale Totale 2500 3000 4050 5220 6395 7399 9619 12505

% Incremento Totale 50% 50% 45% 40% 35% 30% 30% 30%

Intensità Totale Mobile 500 775 1201 1922 2979 4618 6834 9909

Intensità Incrementale Mobile 200 275 426 721 1057 1639 2216 3075

% Incremento Mobile 50% 55% 55% 60% 55% 55% 48% 45%

Intensità Totale Fissa 5500 8225 11849 16348 21685 27446 34849 44279

Intensità Incrementale Fissa 2300 2725 3624 4499 5337 5761 7403 9430

% Incremento Fisso 50% 50% 44% 38% 33% 27% 27% 27%

Oggi l’intensità di traffico dati in Italia è di circa 6 Terabit/s. La crescita è impetuosa dovuta allo sviluppo delle tecnologie mobili 4G, 4,5G 
e in futuro 5G e allo sviluppo dell’Ultra Broadband basata sulla fibra ottica. Incrementano i servizi Video (unicast ossia di tipo OTT) e 
vengono offerti da tutti i giganti di Internet (Google / Youtube, Facebook, Amazon e ovviamente NETFLIX).

Prevediamo una prosecuzione di crescita annua attorno al 50% nel breve termine che si riduce al 30% el lungo termine. Con questa 
dinamica al 2024 la rete trasporta un’intensità di traffico pari a 30 Terabit/s con una crescita di 17 Terabi/s rispetto a oggi ossia di un 
fattore 10.

Oggi l’intensità di traffico dati in Italia è di circa 6 Terabit/s. La crescita è impetuosa dovuta allo sviluppo delle tecnologie mobili 4G, 4,5G 
e in futuro 5G e allo sviluppo dell’Ultra Broadband basata sulla fibra ottica. Incrementano i servizi Video (unicast ossia di tipo OTT) e 
vengono offerti da tutti i giganti di Internet (Google / Youtube, Facebook, Amazon e ovviamente NETFLIX).

Prevediamo una prosecuzione di crescita annua attorno al 50% nel breve termine che si riduce al 30% el lungo termine. Con questa 
dinamica al 2024 la rete trasporta un’intensità di traffico pari a 30 Terabit/s con una crescita di 17 Terabi/s rispetto a oggi ossia di un 
fattore 10.

Una possibile evoluzione del Traffico Video e Dati (dati in 
Gbit/s, %)
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Banda Ultra Larga: il punto della situazione.

Ma siamo in grado di realizzare tutto questo?



 Grandezze tecniche e impatto sulle risorse del Sistema 
Industriale 



 Linee Guida di Ingegneria per le Reti di Accesso Ottiche (1)

Centralizzazione 
dei POP grazie alle 
caratteristiche delle 
reti ottiche.

Centralizzazione 
dei POP grazie alle 
caratteristiche delle 
reti ottiche.

Le reti di distribuzione ottiche possono supportare un 
rapporto tra POP e UI pari a 1 / 50.000 anche in aree poco 
dense, non essendoci le limitazioni di attenuazione delle 
reti in rame. Il numero totale di POP in Italia può essere 
limitato intorno ai 2000.

Riuso sistematico e 
ossessivo delle 
infrastrutture 
esistenti.

Riuso sistematico e 
ossessivo delle 
infrastrutture 
esistenti.

Il progetto BUL avrà successo solo se è possibile un riuso 
strutturale delle infrastrutture esistenti con IRU bassi e 
regolati. Le iniziative AGCOM stanno recentemente 
andando in tale direzione. L’obiettivo è realizzare oltre il 
60% dei nuovi tracciati con infrastrutture esistenti.

Istallazioni aeree 
utilizzate al 
massimo possibile 
con posa in 
facciata.

Istallazioni aeree 
utilizzate al 
massimo possibile 
con posa in 
facciata.

Nelle aree rurali e nelle città piccole e anche nelle periferie 
è ragionevole consentire l’istallazione dei cavi ottivi, di 
diametro molto piccolo, circa 1 cm, in affiancamento a cavi 
telefonici o elettrici o illuminazione esistenti anche in 
facciata degli edifici.



 
Linee Guida di Ingegneria per le Reti di Accesso Ottiche (2)

Realizzazione della 
connessione Verticale 
“on demand”.

Realizzazione della 
connessione Verticale 
“on demand”.

L’adozione da parte dei clienti dei collegamenti in 
Fibra Ottica può avvenire in tempi anche molto 
distanti dalla realizzazione della rete fino agli edifici. 
I collegamenti verticali quindi devono essere 
realizzati su ruchiesta del cliente.

La presenza delle Infrastrutture (Canalizzazioni, 
Tubazioni) per i vari servizi (Gas, Elettricità, 
Fognature, Illuminazione, Teleriscaldamento) deve 
essere rilevata con precisione lungo buona parte di 
tracciati relativi a nuovi scavi. Una buona indagine 
Georadar riduce drasticamente i tempi di 
realizzazione incrementando la sicurezza nei 
successivi lavori di realizzazione.

Uso estensivo delle 
tecniche di scavo 
leggere (Micro-trincea e 
no-dig).

Uso estensivo delle 
tecniche di scavo 
leggere (Micro-trincea e 
no-dig).

Le tecniche di scavo leggere (microtrincea e no-dig) 
hanno un costo pari alla metà (almeno) delle 
tecniche tradizionali. Il loro uso è previsto per legge 
quindi deve essere accettato da Comuni e Enti.

Accurate indagini 
Georadar per 
l’identificazione e 
protezione delle 
tubazioni presenti nel 
sottosuolo

Accurate indagini 
Georadar per 
l’identificazione e 
protezione delle 
tubazioni presenti nel 
sottosuolo



 

Progettazione della 
Rete come fase ben 
distinta dalla 
Realizzazione.

Progettazione della 
Rete come fase ben 
distinta dalla 
Realizzazione.

Le migliori esperienze di realizzazione di reti ottiche 
si ottengono separando la Progettazione dalla 
Realizzazione. La progettazione può utilizzare oggi 
sofisticate tecniche digitali con geolocalizzazione di 
tutti gli elementi rilevanti della rete.

Linee Guida di Ingegneria per le Reti di Accesso Ottiche (3)

Conteggio e 
Localizzazione delle 
Unità Immobiliari da 
servire. Estrazione 
massiva dai dati 
Catastali.

Conteggio e 
Localizzazione delle 
Unità Immobiliari da 
servire. Estrazione 
massiva dai dati 
Catastali.

La disponibilità di Data Base pubblici (Catasto dei 
Terreni, Catasto dei Fabbricati, …) da parte 
dell’Agenzia del Territorio consentirebbe oggi di 
identificare e localizzare, sulle mappe digitali per la 
progettazione, tutte le UI da servire distinguendole 
da quelle non necessarie. Occorre realizzare a costi 
ragionevoli le estrazioni massive dai suddetti Data 
Base.
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Banda Ultra Larga il punto della situazione.

Conclusioni



 
Conclusioni (1): la Banda Ultra Larga, finalmente, accelera!

Le nuove offerte relative alle linee a Banda Ultra 
Larga, la moltiplicazione dei contenuti Video On 
Demand fruibili su molti Devices, la consapevolezza 
della necessità di accedere ad Internet e ai suoi 
contenuti per il Lavoro, la Salute, l’Informazione, 
l’intrattenimento, l’Educazione, stanno portando a 
una forte accelerazione del Take Up: oltre due 
milioni di clienti UBB nell’ultimo anno.  

Le nuove offerte relative alle linee a Banda Ultra 
Larga, la moltiplicazione dei contenuti Video On 
Demand fruibili su molti Devices, la consapevolezza 
della necessità di accedere ad Internet e ai suoi 
contenuti per il Lavoro, la Salute, l’Informazione, 
l’intrattenimento, l’Educazione, stanno portando a 
una forte accelerazione del Take Up: oltre due 
milioni di clienti UBB nell’ultimo anno.  

Industry 4.0

Self-driving Cars

Smart Grid

Interactive TV

Remote Care

La Trasformazione Digitale sta cambiando il 
nostro modo di vivere e di produrre ed è l’unico 
modo possibile per le economie occidentali di 
uscire da una stagnazione ormai decennale, 
migliorando la propria competitività sui mercati 
internazionali.

La Trasformazione Digitale sta cambiando il 
nostro modo di vivere e di produrre ed è l’unico 
modo possibile per le economie occidentali di 
uscire da una stagnazione ormai decennale, 
migliorando la propria competitività sui mercati 
internazionali.



 

La Strategia Italiana per la Banda Ultralarga da Marzo 2015 ha 
cambiato radicalmente lo scenario delle Telecomunicazioni 
Italiane imprimendo una velocità mai registrata prima. INFRATEL 
è stato ad oggi il perno dell’execution della Strategia con 
interventi quali EUROSUD e BUL BANDO 1 e 2. Oggi si sta 
prospettando un nuovo intervento che può ulteriormente 
cambiare lo scenario di riferimento: il Salto di qualità su Aree 
Grigie.

La Strategia Italiana per la Banda Ultralarga da Marzo 2015 ha 
cambiato radicalmente lo scenario delle Telecomunicazioni 
Italiane imprimendo una velocità mai registrata prima. INFRATEL 
è stato ad oggi il perno dell’execution della Strategia con 
interventi quali EUROSUD e BUL BANDO 1 e 2. Oggi si sta 
prospettando un nuovo intervento che può ulteriormente 
cambiare lo scenario di riferimento: il Salto di qualità su Aree 
Grigie.

TIM, OPEN FIBER, FASTWEB, INFRATEL sono i principali protagonisti 
dell’accelerazione infrastrutturale che stiamo vivendo. L’importante è 
farla accadere.

E’ già in corso un Piano che grazie a OPEN FIBER, ai finanziamenti 
INFRATEL e a Flash Fiber, di TIM e FASTWEB, che finalizzato alla 
realizzazione di 22 milioni di UI con architettura FTTH.

Grazie al principio del “Salto di Qualità” richiesto dalla Gigabit Society 
della UE si potrebbe presto aggiungere un ulteriore intervento da 
ulteriori 9 milioni di UI FTTH.

TIM, OPEN FIBER, FASTWEB, INFRATEL sono i principali protagonisti 
dell’accelerazione infrastrutturale che stiamo vivendo. L’importante è 
farla accadere.

E’ già in corso un Piano che grazie a OPEN FIBER, ai finanziamenti 
INFRATEL e a Flash Fiber, di TIM e FASTWEB, che finalizzato alla 
realizzazione di 22 milioni di UI con architettura FTTH.

Grazie al principio del “Salto di Qualità” richiesto dalla Gigabit Society 
della UE si potrebbe presto aggiungere un ulteriore intervento da 
ulteriori 9 milioni di UI FTTH.

Conclusioni (2): la Partnership Pubblico Privata è vincente.



 

L’impatto di un Piano così intenso e diffuso sulla componente 
industriale è enorme.

15000 tecnici per la costruzione della rete FTTH e 10000 tecnici per 
le attività di delivery e assurance in buona parte aggiuntivi rispetto a 
oggi.

Occorre ricostruire molte professionalità, occorre evitare di partire 
da zero e quindi trarre vantaggio dalle basi esistenti.

L’impatto di un Piano così intenso e diffuso sulla componente 
industriale è enorme.

15000 tecnici per la costruzione della rete FTTH e 10000 tecnici per 
le attività di delivery e assurance in buona parte aggiuntivi rispetto a 
oggi.

Occorre ricostruire molte professionalità, occorre evitare di partire 
da zero e quindi trarre vantaggio dalle basi esistenti.

Conclusioni (3): abbiamo sfide industriali e strategiche!

Le risorse in gioco sono ingenti parlando di 15 miliardi di euro fino 
al 2024. Tale intensità non è impossibile ma il pay back time è molto 
in là nel tempo anche a fronte di eventuali finanziamenti pubblici 
per 4 miliardi.

E’ tempo di riflettere su un assetto più stabile e sicuro con il quale 
affrontare questa sfida enorme. La competizione infrastrutturale 
non ha senso con il livello di risorse in gioco. Inoltre sta arrivando il 
5G con ulteriori esigenze di risorse per l’acquisto delle frequenze.

Le risorse in gioco sono ingenti parlando di 15 miliardi di euro fino 
al 2024. Tale intensità non è impossibile ma il pay back time è molto 
in là nel tempo anche a fronte di eventuali finanziamenti pubblici 
per 4 miliardi.

E’ tempo di riflettere su un assetto più stabile e sicuro con il quale 
affrontare questa sfida enorme. La competizione infrastrutturale 
non ha senso con il livello di risorse in gioco. Inoltre sta arrivando il 
5G con ulteriori esigenze di risorse per l’acquisto delle frequenze.



 

Thank you
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