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L’Italia è il 4 mercato europeo
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Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2015-2020
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0 vo 2020: copertura dell’85% della popolazione con infrastru ure in grado di supportare servizi oltre i
Obie
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100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps.
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Con delibera del Consiglio dei
Ministri il 3 marzo 2015 sono
approvate la Strategia per la
crescita digitale 2015-2020 (a cura
AGID) e la Strategia Nazionale per
la Banda Ultra Larga 2015-2020.

Accordo Stato, Regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano che,
in a uazione della Delibera CIPE n.
65/2015, ripar sce tra le regioni le
risorse FSC necessarie a coprire il
fabbisogno delle aree bianche.

La delibera CIPE del 6 agosto 2015
n.65, registrata alla Corte dei Con
il 2 o obre 2015, assegna al
Ministero dello Sviluppo Economico
2,2 miliardi di euro per la
realizzazione di interven per la
Banda Ultra Larga in aree bianche
a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014-2020.

Primo bando Infratel per la
Concessione di Costruzione e
Ges one di una Infrastru ura
Passiva a Banda Ultra Larga nelle
Aree Bianche del territorio delle
Regioni: Abruzzo e Molise, Emilia
Romagna, Lombardia, Toscana e
Veneto per un totale di 1.405
Milioni di Euro.

Il COBUL stabilisce il modello di
intervento dire o ed alla gara unica
per la proge azione, realizzazione e
ges one della rete per la banda ultra
larga per l’a uazione del Piano di
inves men nelle aree bianche.

Secondo bando Infratel per la
Concessione di Costruzione e Ges one
di una Infrastru ura Passiva a Banda
Ultra Larga nelle Aree Bianche del
territorio delle Regioni: territori di
Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia e
Provincia di Trento per un totale di
1.254 Milioni di Euro.

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 aiu di Stato

Con la pubblicazione del secondo Bando Infratel risultano impegnate il 91,8% delle risorse complessive messe a disposizione del Piano per le Aree Bianche.

Il processo di consultazione
Il processo è stato completato a dicembre 2015 e ha previsto:
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Mappatura in oltre 94.000 aree
Piani esecutivi di copertura (2015-2018) per ciascuna area distinti in :
ü FTTH
ü FTTB
ü FTTdP
ü FTTN
Massiva risposta degli operatori:30
55% aree totalmente bianche
34% aree parzialmente coperte con copertura parziale

Copertura NGA al 2020

P.A.
%
UI Bolzano
GARA III 0%
1%
% UI GARA II 13%
% UI Privati 53%

% UI GARA I 13%
% UI Finanziati in cors o 20%

Concessione
I bandi di gara sono finalizzati ad individuare un Concessionario che ha il
compito di:
q

Progettare, Costruire e Mantenere le infrastrutture di rete nelle aree
bianche di proprietà pubblica per una durata massima di 20 anni

q

Realizzare la rete garantendo i livelli di servizio «Over 100» e «Over
30»

q

Garantire un accesso equo a tutte le infrastrutture realizzate presso il
PDC Neutro

q

Prezzi di accesso definiti da Agcom

Gare Concessionario - Banda Ultra Larga

% su Piano totale
GARA I
48,5%
GARA I + GARA II
91,8%
GARA I + GARA II + GARA
99,0%
III
Resto (P.A. Bolzano)
1,0%

I numeri del piano

q Circa 8,7 M.ni di unita immobiliari da servire ( ca 11.000/day)
q Oltre 6.700 Comuni interessati
q Circa 90.000 Km/tracciato da posare (ca 110 Km/day)
q Oltre 3 M.ni di investimento/day

