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Dall’Agenda Digitale Europea (2020) alla Gigabit Society
(2025)
Banda
(download)

Gigabit Society

1 Gbps

3a. 5G commercially available
in at least one major city

100 Mbps

Agenda Digitale Europea

3b. 5G coverage for all urban areas
and major terrestrial transport paths

50%
Take-up

2. Access to connectivity offering at
least 100 Mbps for all European
households, upgradable to Gigabit

100% Coverage

30 Mbps
2 Mbps

1. Gigabit connectivity for all main
socio-economic drivers (schools,
transport hubs, public services,
digitally intensive enterprises)

100% Coverage
2013

2020

2025 Anno
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L’Italia nel DESI 2019
Indicatori dell’area Connectivity (dati a giugno 2018)

Connectivity

Fast Broadband
(30 Mbps)
Ultrafast Broadband
(100 Mbps)

Fonte: Commissione Europea, 2019

Metodologie di mappatura della Banda Larga – Fabio Bochicchio4

L’evoluzione della copertura 30 Mbps (NGA) (2013-2018)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Commissione Europea, 2019
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L’evoluzione del take-up 100 Mbps (2013-2018)
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Fonte: Commissione Europea, 2019
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L’evoluzione degli accessi di rete fissa in Italia
Accessi per infrastruttura (Mln)

Accessi per infrastruttura (%)

FWA
6,4%
FTTH
5,2%
FTTC
36,5
%

Rame
51,9
%

• Gli accessi in fibra (FTTH) hanno superato 1 milione di unità (+340 mila accessi nell’anno), grazie in particolare
alla crescita dei servizi offerti da Open Fiber e ai processi di migrazione verso soluzioni FTTH proposte da TIM
• Il peso delle linee FTTC + FTTH è passato dal 5,1% a quasi il 42% degli accessi complessivi
Fonte: AGCOM, ottobre 2019
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Granularità comunale

•
•
•

94.645 Aree
Infratel

94.645 aree subcomunali, ottenute
per accorpamento delle oltre
400.000 sezioni censuarie Istat

Dal 2016

8.000
comuni

2012-2015

2009-2010

Le consultazioni Infratel sulla Banda Larga e Ultra Larga

32 milioni
di
civici
32.000.000
Numeri civici

32 milioni di indirizzi civici,
corrispondenti a 36 milioni di unità
immobiliari (residenziali e imprese)

Infratel Italia svolge periodicamente consultazioni pubbliche per l’aggiornamento della mappatura a banda
larga e ultralarga del territorio nazionale
Sulla base degli esiti della consultazione vengono elaborate le coperture pubblicate sui siti istituzionali e
definiti i piani di intervento, in particolare quelli relativi alla “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga”
Con la consultazione viene richiesto agli operatori, per ogni indirizzo civico:
• Copertura attuale e prospettica (2019-2021)
• Livello di servizio (over 30 Mbps / over 100 Mbps)
• Tecnologia (Fibra ottica, VDSL, FWA)
• Architettura (FTTN/B/H)
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La consultazione Infratel sulle aree grigie e nere 2019
• A inizio 2019 sono stati oggetto di consultazione oltre 19,8
milioni di indirizzi civici nei 4.250 comuni italiani che
rappresentano le aree Grigie e Nere, per complessivi 25,8
milioni di Unità immobiliari (circa il 70% del totale UI italiane). I
rimanenti 12 milioni di indirizzi civici sono oggetto di
intervento pubblico nelle aree bianche
• In accordo alla nuova nomenclatura utilizzata dalla
Commissione Europea, si sono classificate le coperture in base
alle combinazioni di velocità/tecnologie/architetture in due
macro-categorie:
• NGA: “Next Generation Access” Networks
• Velocità maggiore di 30 Mbps in download
• NGA-VHCN: Very High Capacity Networks
• Velocità notevolmente maggiore di 100 Mbps in
download, che può arrivare fino a 1 Gbps
• Reti basate in gran parte su architetture di tipo
FTTdP (Fiber To The Distribution Point)

Previsioni di copertura sul totale civici ITALIA (2021)
NGA-VHCN

32 milioni di
civici TOTALI
(36,5 milioni UI)

Fonte: Infratel Italia, 2019
Metodologie di mappatura della Banda Larga – Fabio Bochicchio9

Aspetti tecnici
•
•
•
•

Riflessione sugli impatti delle scelte metodologiche
Importanza della risoluzione nella fase di rilevazione
Analizzare rappresentare e comparare le coperture
Elementi che rendono difficoltosa la comparazione
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Metodologie di analisi: effetti su mappe di copertura e
Importanza metodologia geografica di
analisi
rendicontazioni
•

Gli stessi input sono utilizzati per
produrre indicatori apparentemente
simili, ma gli scostamenti sono
considerevoli in termini di
variazione di punti percentuale
(20.7 pp sul totale di famiglie
servite a livello nazionale)

•

A livello locale lo scostamento
risulta spesso superiore a 50pp (fino
a 100pp nei gap rendicontati come
serviti)

•

Il problema limita la possibilità di
“information exchange and the
benchmarking between Member
States” (richiesta a livello EU)

•

Tra i diversi effetti individuati dalla
Commissione Europea si evidenzia il
problema della parziale rilevazione
della competizione infrastrutturale
esistente (bassa risoluzione degli
input) e il c.d. overbuilding che
comporta il rifinanziamento della
stessa area

Con la metodologia “Desi like”,
osserviamo una penetrazione del
FTTC prossima al 90% (88,4%) con
una diffusione del broadband
superiore al 99.5%

Utilizzando tecniche di analisi ad alta risoluzione (valutazioni per
punto, per civico) si calcola un indicatore di penetrazione della
prestazione 30Mbps di circa 67,7% con una diffusione
complessiva del broadband di circa 95%
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Input: la rete fissa UBB evidenzia una significative
variabilità spaziale (maggiore di quella BB)
•
•

•

•

•

•

La rete fissa connette punti
(non aree). Teoria dei grafi
La copertura non può
essere modellata come
funzione continua (cfr.
modelli semplificati del
mobile)
La BBmap di ha permesso
di comprendere e misurare
l’incidenza dei geographical
patterns “inattesi ”
La risoluzione dell’input e
dell’analisi GIS costituisce
un fattore determinante
(occorre campionare a
frequenza più elevata)
La mappa risulta necessaria
per individuare il reale
livello di connettività locale
(unpredictable)
E’ tipicamente necessario
poter accedere al dato
elementare

Side
< 30 Mbps

Side
>100 Mbps

Source: Agcom BBmap
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Analizzare rappresentare e comparare le coperture 1/2

Matematica utilizzata
per rappresentare le
coperture
Poligoni (Nuts3)

Grigliati (1 Km grid)
broadbandmapping.eu

Grigliati (100 m grid)

Punti (addresses)

Linee spezzate (streets)
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Analizzare rappresentare e comparare le coperture 2/2
•
•

•

Scelta dell’indicatore (e.g. immobili vs famiglie)

•

Scelta del riferimento (e.g. il numero totale di immobili vs potenziale
livello di domanda)

•

Scelta dell’algoritmo di aggregazione (raggio)

•

Scelta della soglia di penetrazione usata per «accendere» il pixel

Source: Agcom BBmap

•

Significativa discrezionalità
Notevoli differenze tra Stati
Membri (punti vs
grigliati/poligoni vs
perimetro comunale)
Output tipicamente non
comparabili

Source: Agcom BBmap
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Confronto degli outputs – analisi sensitività e
identificazione degli adjustments

Gli scostamenti
maggiori si verificano
nel range di copertura
compreso tra 40% e
80% (rif. famiglie)

•

Il grigliato 100m (a
risoluzione costante ,
non rappresentato)
consente il
contenimento degli
scostamenti rispetto
al riferimento delle
sezioni di censimento
ISTAT (a risoluzione
variabile)

suburban

•

urban

Scostamenti
significativi dell’ordine
di 20 punti percentuali
sul totale nazionale
(stesso input, Italia)

Error

•

Error

Effetti della
metodologia
utilizzata per la
rendicontazione

Penetration
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Confronto EU: molteplicità delle definizioni
attualmente in uso
Technologies

Sample definitions (wording from initiatives)
If a home can be connected to a certain technology

Homes

Fixed

passed

If home falls in 100-meter grid where operator has indicated availability
If home can be connected to a certain technology without additional costs and in a delay of less
than 3 months
The potential number of premises to which a Service Provider has capability to connect in a
service area. This definition excludes premises that cannot be connected without further
installation of substantial cable plant such as feeder and distribution cables (fiber) to reach the
area in which a potential new subscriber is located
A home is passed by a technology if it can be connected without construction of further
infrastructure
For mobile data the availability in a grid cell is collected

Mobile

Mobile broadband connection is available, if delivered coverage maps contain a single location
A household is connected to a certain technology. In case single dwelling contains multiple
households, we consider all households as connected if access is provided at a location
Houses having access to a certain speed among broadband providers

Homes

Fixed

Connected

Mobile
Source: Broadbandmapping.eu

For fiber and Cable-TV a broadband connection is available if the building is connected with these
technologies. For xDSL the broadband connection corresponds to buildings that are in catchment
areas that provides xDSL broadband services to end customers, and are not situated too far away
from the tele-station.
Number of premises which are connected to a network
For mobile broadband technologies, there is broadband connectivity if a building lies within a
geographical square (250*250 meters), where an operator has indicated availability of outdoor
coverage

Origin of sample / source
Belgian national regulatory
authority
Austrian Ministry
German Ministry

FTTH Council
Broadband coverage in Europe
/ European Commission with
Information Handling Service
IHS Markit
Germany Ministry
Croatian national regulatory
authority
Slovenian national regulatory
authority
Belgian national regulatory
authority
Swedish national regulatory
authority
FTTH Council
Swedish national regulatory
authority
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Aspetti regolamentari
•
•

Direttiva 2018/1972 - codice europeo delle
comunicazioni elettroniche
Linea Guida BEREC «Geographical surveys of network
deployments”
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Sviluppi della regolamentazione EU
Direttiva 2018/1972 del 11 Dicembre 2018 – codice europeo delle comunicazioni
elettroniche
• In corso di recepimento in Italia
• le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti realizzano
una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in
grado di fornire banda larga
• La mappatura geografica include una mappatura della portata geografica corrente
delle reti a banda larga all’interno del loro territorio
Linee Guida del BEREC (draft) - documento BoR (19) 214
• consultazione pubblica lanciata il 10 ottobre 2019, scadenza il 21/11/2019
• LG redatte secondo le previsioni dell’art. 22 del EECC
• LG intendono assicurare impostazioni di comuni per l’implementazione del Survey
Geografico
• le Autorità Nazionali di Regolamentazione e le Autorità Competenti sono tenute a
prendere in massima considerazione queste line guida
• Funzionali non solo ai c.d. aiuti di stato.
• l’attuale draft si concentra sulla «Calculated availability of Service - Theoretical
network performance of existing infrastructure” (fase 1, QoS-1)
• prevista una fase 2 (approvazione dicembre 2020) incentrata sui metodi di verifica
(QoS-2 e QoS-3) e sulle procedure con cui si invitano le imprese e le autorità
pubbliche a dichiarare la propria intenzione di utilizzare VHCN (EECC, art. 22, par.
3)
Metodologie di mappatura della Banda Larga - Aldo Milan 18

Linee Guida BEREC – Aspetti principali 1/3
Theoretical network performance of existing infrastructure

QoS-1:
Calculated
availability
of service

QoS-2:
Measured
provision of
service

What (coverage, no pure infrastructure data)

How

Wired: Assessment / calculation / marketed
speeds by provider / geodata-based
simulation models / prediction tools

Wireless: Radio field planning

Provision of service measured at the Customer Premises Equipment (CPE), e.g. routers,

What mobile devices 9EG (Samknows in UK)
How

Wired
Measurement through panel probes with
filter to exclude end user´s environment

Wireless
Measurement through drive tests or speed
tests to exclude end user´s environment

What Actual user’s experience when using Internet Access Service (IAS)
QoS-3:
Measured
experience of
Wired
Wireless
Measurement
via
online
speed
tests
Measurement via online speed tests including
How
service
including end user’s environment

end user’s environment

Source: Broadbandmapping.eu, BEREC
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Linee Guida BEREC – Aspetti principali 2/3
Adozione di definizioni comuni
Address: identification of the fixed location of a building or a group of buildings.
Address passed: An address is passed when at least one premise at the given address is passed.
Premises or building parts: A premise is a separate functional unit of a building which is suitable for
independent use. It may be a residence or a place of business. Every address, as defined above, will identify
a building or a set of buildings. These may have one premise or several premises.
Premises passed: Number of ‘Premises Passed’ is the potential number of premises that an operator can
connect in a service area within a short period of time at affordable prices for the end user (connection
fees), regardless of whether these premises are connected to the network. Typically, for a premise to be
passed, this requires an existing network or network components (e.g. fiber splitter) deployed in close
proximity to the premises. An operator may report a premise as passed only if, following a request from an
end user, it commits to connect the house within normal connection fees, i.e. without any additional or
exceptional cost if it is the standard commercial practice and, in any case, not exceeding the usual cost in
the Member State, which may be defined by the NRA/OCA. Furthermore, the operator must be able to
technically connect the end user, usually within 4 weeks from the date of the request.
Normally available speed: speed that an end user in the address/grid could expect to receive 95% of the
time over the whole day when accessing the service. The parameters should describe the capability of
Source: BEREC
network.
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Linee Guida BEREC – Aspetti principali 3/3
Risoluzione input

Source: BEREC

“A high resolution is necessary for most of the regulatory and policy functions that the survey
of broadband reach and performance is meaning to provide information for. There is
substantive agreement amongst countries that for fixed networks the level of resolution
should be the address. For mobile networks, the resolution should be (at least) a
100x100 m grid (or equivalent polygon). Note that this refers to the calculation used for the
production of results, not to the resolution that operators may use in order to perform their
coverage and performance calculations.”
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