
La banda larga nelle regioni
italiane
a cura di Osservatorio Banda Larga, Between

Il Consiglio europeo ad ottobre 20031 ha sottolineato l’importanza di un rapido svi-
luppo di reti europee dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, tra gli elementi
fondamentali per promuovere la crescita, favorire l'integrazione dell'Europa ampliata e miglio-
rare la produttività e la competitività delle imprese europee sui mercati mondiali.

In linea con questa prospettiva, la Commissione delle Comunità Europee, ha succes-
sivamente (novembre 2003) proposto una “Iniziativa europea per la crescita”, promovendo
il “Programma Quick-start” per progetti concreti da far partire al più presto, al fine di ren-
dere immediatamente operativa la prima fase dell’Iniziativa stessa. In particolare, per quanto
riguarda le comunicazioni a larga banda, strumento ritenuto fondamentale per diffondere in
tutta l’Unione l’economia basata sulla conoscenza, l’obiettivo del Programma è di accelerare
l’accesso e l’uso della comunicazione veloce in ogni regione europea entro il 2005.

L’Unione Europea è impegnata per garantire a tutti i cittadini la possibilità di par-
tecipare alla Società dell’Informazione globale promuovendo servizi, applicazioni e con-
tenuti sicuri basati su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile (cfr. piano
di azione eEurope 2005).

Se da un lato la banda larga rappresenta un’occasione per lo sviluppo di nuovi ser-
vizi ed applicazioni, dall’altro va sottolineato che questa infrastrutturazione avviene, con-
trariamente a quelle del passato, in regime non di monopolio, ma di competizione gui-
data da logiche di mercato. In tal modo, è inevitabile che si venga a creare una disparità
tra zone del paese che già incominciano a disporre della banda larga, zone che ne dis-
porranno progressivamente nel prossimo futuro, realtà territoriali che ne potranno dis-
porre nel medio periodo ed infine zone alle quali la logica economica negherà questa oppor-
tunità. E’ quindi evidente come anche all’interno di un paese industrializzato abbia preso
sempre più spessore politico il problema del digital divide e l’Italia, come del resto anche
altri importanti paesi industrializzati, ha già avviato interventi tesi a ridurre il divario esi-
stente tra le diverse aree del paese.

Il presente capitolo contiene un’analisi dello stato di diffusione sul territorio nazionale
delle infrastrutture e dei servizi di connettività a banda larga a fine 2003, basata sui risultati
del monitoraggio continuo dell’Osservatorio Banda Larga condotto dalla società Between.
I temi trattati sono relativi a:

• disponibilità di infrastrutture in fibra ottica, che rappresentano attualmente la
soluzione tecnologica che garantisce le prestazioni più avanzate;

• disponibilità di servizi di connettività a banda larga in tecnologie abilitanti quali:
xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL), offerti sia come rivendita del servizio wholesale di Tele-
com Italia sia in modalità ULL-Unbundling Local Loop, e fibra ottica;

• lo stato del digital divide sul territorio, che mira a monitorare il gap territoriale
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in relazione alla disponibilità di infrastrutture e servizi a banda larga nelle diverse
regioni.
L’analisi della disponibilità di infrastrutture e servizi sul territorio è svolta dal punto

di vista della copertura (in termini rispettivamente di km-fibra ottica posata e % di popo-
lazione che può usufruire dei servizi) e della competizione (numero di soggetti che offrono
i servizi) ed infine fornisce indicazioni circa le variazioni registrate sul territorio a fine
2003 rispetto alla situazione rilevata a fine 2002. I dati sulle infrastrutture sono ancora
provvisori e potranno subire qualche leggera variazione.

Le infrastrutture in fibra ottica

L’analisi delle infrastrutture (aggiornata a dicembre 2003, dati provvisori) si con-
centra sulle infrastrutture in fibra ottica di backbone e MAN-Metropolitan Area Network,
con le seguenti definizioni:

• backbone, reti in fibra ottica a lunga distanza che collegano le città o i grandi
centri urbani;

• MAN, reti in fibra ottica realizzate nelle città per consentire l’offerta di servizi di
trasporto e accesso al cliente finale.
La copertura è espressa in termini di km di fibra ottica posata calcolati come pro-

dotto tra: km di percorso lungo il quale sono posati i cavi in fibra ottica, numero di cavi
posati, numero di fibre ottiche contenute nei cavi. Per confrontare la disponibilità di fibra
nelle diverse regioni, si fa riferimento alla densità di fibra ottica per superficie (km fibra
ottica/km2 superficie della regione).

Per quanto riguarda, la variazione del livello di competizione rispetto alla fine del
2002, si precisa che in alcuni territori la riduzione del numero di operatori è legata all’in-
terruzione delle attività da parte di alcune aziende operatori TLC e/o alla fusione tra alcune
di queste aziende.

Infrastrutture backbone in fibra ottica

L’analisi dei backbone (aggiornata a dicembre 2003, dati provvisori) riguarda le infra-
strutture in fibra ottica di 27 soggetti monitorati dall’Osservatorio Banda Larga articolati
in diverse tipologie. In particolare, 19 sono operatori con licenza per servizi di teleco-
municazioni-TLC (alcuni dei quali sono operatori il cui business è focalizzato sulla ven-
dita di infrastrutture ad altri operatori, come nel caso di eVia ed Interoute/Eurostrada),
mentre altri sono operatori che offrono servizi a banda larga anche al cliente finale ed
infine soggetti, quali concessionarie autostradali e società ferroviarie, che, pur non avendo
una licenza TLC, dispongono di infrastrutture a banda larga a livello locale e/o nazionale,
al momento in parte date in affitto ad operatori TLC ed in parte utilizzate per scopi di
comunicazione interna. Ai fini dell’analisi di competizione sono considerati solo gli ope-
ratori con licenza che possono effettivamente concorrere nell’offerta di infrastrutture.
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A dicembre 2003, la copertura delle infrastrutture in fibra ottica posate a livello
di backbone in Italia presenta una densità di fibra ottica per superficie pari a 12 Km
fibra/Km2 superficie, registrando un tasso di crescita della quantità di fibra ottica posata
pari a circa il 7% rispetto al dato di fine 2002.

La densità di fibra nel Nord Ovest è superiore al dato nazionale di oltre il 40%, men-
tre le infrastrutture realizzate nel Mezzogiorno sono pari a circa il 29% del totale nazio-
nale (a fronte di un’estensione del territorio pari a oltre il 40% della superficie nazio-
nale). Nel periodo 2003/2002 i tassi di crescita più alti della quantità di fibra ottica posata
sono stati registrati nel Nord Ovest e Nord Est.

A livello regionale, i valori più alti di densità di fibra per superficie si registrano
in Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Lombardia e Veneto. La Liguria presenta una densità
di fibra così elevata a causa di una conformazione geografica stretta e della collocazione
al confine con il sud della Francia che ne fa una direttrice di attraversamento privile-
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Figura 1 – Copertura regionale backbone in fibra ottica (dicembre 2003)

Copertura backbone dicembre 2003 (densità fibra ottica per superficie) Tasso di crescita km fibra ottica 2003/2002

Valore Italia: 12 Km fibra/Km2 superficie Valore Italia: 7%

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 (Dati provvisori)

Legenda minore di 9

compreso tra 9 e 15 compreso tra 15 e 30

Rapporto tra fibra (in km)
e superficie (in km )2

(estremi compresi) (estremi compresi)

A
B
C

: variazione tra il 10 e il 20%
: variazione tra il 5 e il 10%
: variazione inferiore al 5%

Abruzzo A Molise A

Basilicata C Piemonte C

Calabria C Puglia B

Campania A Sardegna C

Emilia-Romagna A Sicilia C

Friuli-Venezia Giulia B Toscana C

Lazio C Trentino-Alto Adige C

Liguria B Umbria C

Lombardia A Valle d’Aosta C

Marche A Veneto A
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giata. I valori più bassi si riscontrano nelle regioni: Valle d’Aosta, Molise, Abruzzo e Sar-
degna. In termini di variazione rispetto al 2002 sono le regioni Lombardia, Marche e Molise
a mostrare il tasso di crescita più alto della quantità di fibra ottica (l’elevato incremento
per le ultime due Regioni è legato sia al basso valore del 2002 sia al completamento,
nel 2003, della dorsale adriatica in fibra ottica da parte di alcuni operatori), mentre le
regioni Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta sono rima-
ste stazionarie.

A dicembre 2003, la competizione nell’offerta di infrastrutture in fibra ottica posate
a livello di backbone in Italia è più alta lungo le direttrici a maggiore traffico e poten-
ziale, nel Nord d’Italia vi è un numero di operatori pari a circa il doppio di quello presente
nel Sud. Rispetto a dicembre 2002 il numero di operatori si è ridotto da 20 unità a 19, a
causa di un’operazione di fusione tra aziende (Autostrade TLC/Serenissima Infracom).
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Figura 2 – Competizione regionale backbone in fibra ottica (dicembre 2003)

Competizione backbone dicembre 2003 (numero operatori) Variazione numero operatori 2003/2002

Valore Italia: 19 operatori Valore Italia: -1

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 (Dati provvisori)

Legenda minore di 5

compreso tra 5 e 9 compreso tra 10 e 15

Numero di operatori

(estremi compresi) (estremi compresi)

A
B
C

: 1 o 2 operatori
: nessuna variazione
: riduzione di 1 unità

Abruzzo B Molise A

Basilicata A Piemonte B

Calabria A Puglia B

Campania A Sardegna B

Emilia-Romagna C Sicilia B

Friuli-Venezia Giulia B Toscana B

Lazio B Trentino-Alto Adige B

Liguria B Umbria B

Lombardia C Valle d’Aosta B

Marche B Veneto C
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Le regioni a maggior densità di fibra presentano in generale anche un maggior livello
di competizione. Il maggior numero di operatori è presente in Lombardia (15), Piemonte
(14) ed Emilia-Romagna (12). La regione con il più basso numero di operatori è la Sarde-
gna (2 soli operatori). In termini di variazione rispetto al 2002 è la Campania a mostrare
la variazione più alta in termini di competizione (+2 operatori), seguita da Basilicata, Cala-
bria e Molise (+1 operatori), mentre in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si è registrata
una diminuzione di un unità e nelle altre regioni la competizione è rimasta invariata.

Infrastrutture MAN in fibra ottica 

L’analisi delle MAN (aggiornata a dicembre 2003, dati provvisori) riguarda le infra-
strutture in fibra ottica di 33 operatori monitorati dall’Osservatorio Banda Larga che ope-
rano a livello nazionale e/o locale, oltre a pochi altri soggetti che, pur non avendo licenza
di operatore TLC, dispongono di infrastrutture a banda larga utilizzate/bili per scopi di
comunicazione. Ai fini dell’analisi di competizione sono considerati solo gli operatori con
licenza che possono effettivamente concorrere nell’offerta di infrastrutture. Come già detto
tali infrastrutture sono realizzate nelle città per consentire l’offerta di servizi di trasporto
e accesso in fibra ottica al cliente finale. Per confrontare la disponibilità di fibra nelle
diverse regioni, si fa sempre riferimento alla densità di fibra ottica per superficie (km fibra
ottica posata per le MAN nei comuni2 della regione/km2 superficie della regione).
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A dicembre 2003, la copertura delle infrastrutture in fibra ottica posate a livello
di MAN in Italia presenta una densità di fibra ottica per superficie pari a 10 Km fibra/Km2
superficie, registrando un tasso di crescita della quantità di fibra ottica posata pari a circa
il 7% rispetto al dato di fine 2002.

La densità di fibra nel Nord Ovest è quasi il doppio del dato nazionale e quasi quattro volte
quello del Mezzogiorno (a fronte di un’estensione del Mezzogiorno pari a oltre il 40% della super-
ficie nazionale). A livello regionale, i valori più alti di densità di fibra per superficie si registrano
in Lombardia (prevalentemente nella città di Milano e nell’hinterland milanese), Liguria, Lazio
ed Emilia-Romagna. In termini di variazione rispetto al 2002 sono le regioni Emilia-Romagna,
Campania e Piemonte a mostrare i tassi di crescita più alti della densità di fibra ottica (in parti-
colare nelle città dove l’operatore Fastweb sta portando avanti un progetto di cablaggio diffuso
del territorio e laddove le Regioni si sono impegnate direttamente in progetti infrastrutturali) e
le regioni Basilicata e Calabria quella più bassa, mentre la Valle d’Aosta è rimasta stazionaria.

Figura 3 – Copertura regionale MAN* in fibra ottica (dicembre 2003)

Copertura MAN* dicembre 2003 (densità fibra ottica per superficie) Tasso di crescita km fibra ottica 2003/2002

Valore Italia: 10 Km fibra/Km2 superficie Valore Italia: 7%

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 (Dati provvisori)

Legenda minore o uguale a 4

compreso tra 5 e 14 compreso tra 15 e 29

Rapporto tra fibra (in km)
e superficie (in km )2

(estremi compresi) (estremi compresi)

A
B
C

: compreso tra 10 e 20%
: compreso tra 5 e 10%
: minore di 5%

Abruzzo C Molise B

Basilicata C Piemonte A

Calabria C Puglia B

Campania A Sardegna C

Emilia-Romagna A Sicilia C

Friuli-Venezia Giulia C Toscana C

Lazio B Trentino-Alto Adige C

Liguria B Umbria B

Lombardia C Valle d’Aosta C

Marche C Veneto C
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A dicembre 2003, la competizione nell’offerta di infrastrutture in fibra ottica
posate a livello di MAN in Italia è più alta nelle regioni del Nord d’Italia dove vi è un
numero di operatori fino a circa cinque volte superiore a quello presente nel Sud. Rispetto
a dicembre 2002 il numero di operatori si è ridotto da 37 a 33, a causa del perfeziona-
mento di operazioni di fusione tra aziende, della cessata attività nel settore TLC di alcuni
operatori o della cessione di asset infrastrutturali.

Le regioni a maggior densità di fibra presentano in generale anche un maggior livello
di competizione. Il maggior numero di soggetti è presente in Lombardia (17), Emilia-Roma-
gna (15), Piemonte (13). Le regioni con il più basso numero di soggetti (2 soli operatori)
sono la Valle d’Aosta, il Molise, la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia, la Calabria e la Basi-
licata. In termini di variazione rispetto al 2002 sono le regioni Abruzzo, Basilicata, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sicilia ed Umbria a mostrare un aumento del livello di competizione
(1 operatore in più), mentre in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche,
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Figura 4 – Competizione regionale MAN in fibra ottica (dicembre 2003)

Competizione MAN dicembre 2003 (numero operatori) Variazione numero operatori 2003/2002

Valore Italia: 33 operatori Valore Italia: -4

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 (Dati provvisori)

Legenda compreso tra 2 e 4

compreso tra 5 e 9 compreso tra 10 e 17

Numero di operatori

(estremi compresi) (estremi compresi)

A
B
C

: aumento di 1
: nessuna variazione
: riduzione di 1 unità

unità

Abruzzo A Molise A

Basilicata A Piemonte C

Calabria B Puglia A

Campania A Sardegna B

Emilia-Romagna B Sicilia A

Friuli-Venezia Giulia B Toscana B

Lazio C Trentino-Alto Adige B

Liguria C Umbria A

Lombardia C Valle d’Aosta B

Marche B Veneto C
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Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta la competizione è rimasta invariata
e le altre regioni hanno registrato una riduzione del numero di operatori, soprattutto la
Lombardia (-4 unità).

I servizi di connettività a banda larga

I servizi di connettività a banda larga si basano sull’utilizzo di differenti tecnologie
per l’accesso al cliente finale. Le tecnologie maggiormente diffuse ed utilizzate sono quelle
denominate xDSL, tale acronimo indica la famiglia Digital Subscriber Line, ossia l’insieme
delle tecnologie sviluppate a partire dagli anni ‘70 per permettere la trasmissione digitale
sulla rete in rame. All’interno della famiglia, la x viene sostituita da una o più lettere che
caratterizzano le singole tecnologie (ADSL, HDSL, SHDSL, VDSL, ecc.). La tecnologia ADSL
è orientata prevalentemente al cliente residenziale, mentre le altre al cliente affari. 
Attualmente gli OLOs-Other Licensed Operators per offrire servizi xDSL hanno tre alternative:

• utilizzare l’offerta wholesale di Telecom Italia e poi rivendere il servizio;
• prendere in affitto da Telecom Italia l’infrastruttura in rame (in modalità cosiddetta

di accesso disaggregato alla rete locale, o Unbundling Local Loop – ULL) e realiz-
zare su tale infrastruttura i propri servizi;

• realizzare una propria infrastruttura in rame, ma attualmente l’unico operatore che
ha fatto una scelta di questo tipo è Brennercom (Alto Adige). 
Soluzioni alternative, ma spesso complementari, sono rappresentate dalla fibra ottica,

dal collegamento satellitare e la tecnologia radio (Wireless Local Loop - WLL). Tuttavia, il
satellite rappresenta una soluzione relativamente costosa al problema dell’accesso a banda
larga limitando il suo utilizzo come soluzione di massa per le zone altamente popolate
e/o già raggiunte da servizi a banda larga terrestri. D’altra parte, le caratteristiche tec-
niche del WLL ne fanno allo stato attuale una soluzione adatta per applicazioni di nic-
chia, quali la copertura in tempi rapidi di aree limitate di utenze affari, soprattutto in
località difficilmente raggiungibili da sistemi xDSL su rete in rame (ad es. aree produt-
tive extraurbane) o per la realizzazione di collegamenti interni alle reti degli operatori
mobili (in particolare raccolta del traffico dalle stazioni radio base delle reti GSM e UMTS)3. 

Per la presente analisi sulla disponibilità dei servizi xDSL si fa riferimento all’of-
ferta di Telecom Italia e a quella degli OLO che utilizzano l’offerta wholesale di Telecom
Italia e la copertura è valutata in termini di popolazione che può usufruire di tali servizi,
sulla base dell’elenco dei comuni coperti pubblicato da Telecom Italia. L’analisi della dis-
ponibilità di servizi di connettività xDSL sul territorio è svolta dal punto di vista della
copertura (% popolazione che può potenzialmente usufruire dei servizi) e della competi-
zione, in termini di numero di soggetti che offrono i servizi. 

Un indicatore circa la diffusione, ma soprattutto l’effettiva competizione, nell’of-
ferta di servizi a banda larga xDSL è rappresentato dall’ULL, in quanto tale modalità, come
suesposto, consente  agli OLO di prendere in affitto da Telecom Italia l’infrastruttura in
rame e realizzare su tale infrastruttura i propri servizi. La copertura dell’ULL è stata valu-
tata in termini di popolazione dei comuni dove sono presenti siti con ULL attivo (l’ope-
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ratore ha emesso almeno un ordinativo di servizi ULL per un cliente su quel sito).
A fine 2003, dal punto di vista della disponibilità dei diversi servizi di connet-

tività a banda larga, la situazione nazionale è caratterizzata da una copertura WLL ancora
marginale e dalla presenza di servizi di accesso diffuso (residenziale e affari) in fibra ottica
solo in una trentina di comuni (Milano e hinterland milanese, Torino, Roma, Bologna, Genova,
Napoli, Reggio Emilia), dove circa il 15% della popolazione è potenzialmente raggiungi-
bile dal servizio, grazie all’operatore Fastweb che sta portando avanti un progetto di cablag-
gio diffuso con soluzioni di accesso miste fibra ottica/xDSL.

Passando alle tecnologie xDSL (offerte tramite rivendita del servizio wholesale di
Telecom Italia), le soluzioni ADSL sono disponibili, a fine 2003, in poco più di 2.000 comuni
e la popolazione coperta è pari al 75%, mentre le soluzioni HDSL raggiungono circa 3.600
comuni (pari all’85% della popolazione) e quelle SHDSL circa 1.000 comuni (60% della
popolazione). La modalità xDSL tramite ULL è invece disponibile in poco più di 200 comuni
(25% della popolazione).
A livello regionale, la situazione a fine 2003 è la seguente:

• per quanto riguarda la copertura dell’ADSL, 5 regioni (Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Lazio) hanno valori di copertura della popolazione in fascia alta (oltre l’80%
della popolazione), 7 regioni (Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche,
Puglia, Sicilia e Veneto) hanno valori di copertura della popolazione intorno alla
media nazionale (tra il 70% e l’80% della popolazione), le restanti 8 regioni (Pie-
monte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sar-
degna) hanno valori in fascia bassa (tra il 41% ed il 69% della popolazione);

• per quanto riguarda la copertura dell’HDSL, 4 regioni (Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Puglia) hanno valori di copertura della popolazione in fascia alta (oltre il 90% della
popolazione), 8 regioni (Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Mar-
che, Sicilia, Umbria e Veneto) hanno valori di copertura della popolazione intorno
alla media nazionale (tra l’80% ed il 90% della popolazione), 6 regioni (Piemonte,
Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Calabria, Sardegna) hanno valori di coper-
tura della popolazione compresi tra il 70% ed il 79% della popolazione, mentre Basi-
licata e Molise hanno valori compresi tra il 54% ed il 70%;

• per quanto riguarda la copertura dell’SHDSL, 5 regioni (Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Lazio) hanno valori di copertura della popolazione in fascia alta
(oltre 66% della popolazione), 8 regioni (Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombar-
dia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Trentino Alto Adige) hanno valori di coper-
tura della popolazione intorno alla media nazionale (tra il 55% ed il 65% della popo-
lazione), 3 regioni (Veneto, Abruzzo, Sardegna) hanno valori di copertura della popo-
lazione compresi tra il 35% ed il 55% della popolazione, mentre le restanti regioni
(Valle d'Aosta, Molise, Basilicata, Calabria) hanno valori compresi tra il 28% ed il
35% della popolazione;

• per quanto riguarda la copertura dell’ULL, 5 regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria,
Emilia Romagna, Lazio) hanno valori di copertura della popolazione in fascia alta
(oltre il 30% della popolazione), 2 regioni (Campania e Friuli-Venezia Giulia) hanno
valori di copertura della popolazione intorno alla media nazionale (tra il 20% ed il

223

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Contributi esterni

NAZION_Between.qxd   28.4.2004  12:10  Pagina 223



39% della popolazione), 9 regioni (Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria,
Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) hanno valori di copertura della popola-
zione compresi tra il 5% ed il 20%, mentre le restanti regioni (Valle d'Aosta, Abruzzo,
Basilicata, Calabria) non sono ancora interessate dal servizio.

L’analisi della dinamica temporale evidenzia che complessivamente in poco più di
un anno (dicembre 2003/ottobre 2002) la disponibilità delle diverse tecnologie sul ter-
ritorio ha avuto una forte accelerazione della copertura dei servizi DSL ed in particolare
delle nuove tecnologie simmetriche SHDSL orientate alle imprese (+39 punti di copertura
della popolazione rispetto al 2002), seguite dall’HDSL, sempre orientate alle imprese, e
dalla fibra ottica (+15), dall’ADSL (+12) ed infine dall’ULL (+12). Tuttavia, l’ultima parte
del 2003 ha visto un rallentamento del processo di ampliamento della copertura dei ser-
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Tabella 1 – Copertura regionale servizi di connettività a banda larga (dicembre 2003)

Copertura popolazione (%) ADSL HDSL SHDSL ULL*

A= oltre 80% A= oltre 80% A= oltre 65% A= oltre 30%
B= da 70% a 80% B= da 80% a 90% B= da 55% a 65% B= da 20% a 30%
C= tra 41% e 70% C= tra 54% e 80% C= tra 28% e 54% C= fino a 20%

Abruzzo C C C C

Basilicata C C C C

Calabria C C C C

Campania B B B B

Emilia-Romagna A A A A

Friuli-Venezia Giulia B B B B

Lazio A A A A

Liguria A B A A

Lombardia B B B A

Marche B B B C

Molise C C C C

Piemonte C C B A

Puglia B A B C

Sardegna C C C C

Sicilia B B B C

Toscana A A A C

Trentino Alto Adige C C B C

Umbria A B A C

Valle d’Aosta C C C C

Veneto B B C C

ITALIA 75% 85% 60% 25%

*Aggiornamento ad ottobre 2003

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003
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vizi che richiede di valutare molto attentamente quale sia l’effettiva soglia di copertura
raggiungibile in tempi brevi e con quale livello di concorrenza sul mercato, a maggior ragione
a seguito degli annunci fatti in altri paesi riguardo agli obiettivi di completa copertura
del territorio. 

Passando ad analizzare il livello di competizione nell’offerta di servizi di connet-
tività ADSL, tra i 33 soggetti (operatori TLC e Internet Service Provider) monitorati a livello
nazionale dall’Osservatorio Banda Larga, in tutte le regioni si registra a fine 2003 un numero
di soggetti superiore a 12 con valori che vanno dalle 13 unità nel Molise alle oltre 25
unità presenti in Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. L’analisi della dinamica
temporale evidenzia che il numero complessivo di operatori si è ridotto da 39 a 33 a causa
della cessata attività di alcune aziende ed a livello regionale sono comunque 3 le regioni
che hanno mostrato un incremento del numero di operatori (Piemonte, Valle d’Aosta, Tren-
tino Alto Adige).

Per quanto riguarda l’ULL, a fine 2003 il numero di operatori che offrono il servi-
zio è pari a 15 con forti differenze nel livello di competizione tra le 16 regioni dove il
servizio è disponibile. In quattro regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte)
è presente un numero di operatori compreso tra 6 e 9 unità, mentre in altre 6 regioni
(Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Umbria) il numero
di operatori è inferiore a 3.
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Figura 5 – La dinamica tecnologica in Italia (dicembre 2003/ottobre 2002)

*Aggiornamento ad ottobre 2003

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003
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Il digital divide 

Il digital divide rispetto alla disponibilità dei servizi di connettività a banda larga
in Italia, può essere analizzato suddividendo il territorio nazionale in tre fasce di coper-
tura dei servizi. Le tre fasce si differenziano per la numerosità delle tecnologie disponi-
bili e le prestazioni associate alle diverse tecnologie, nonché per il livello di competi-
zione (tra tecnologie, ma di fatto anche in termini di operatori presenti):

• la prima (fascia verde), nella quale sono presenti diverse offerte tecnologiche in
un contesto altamente competitivo. In particolare, il livello competitivo e di inno-
vazione di servizio viene innalzato dalla presenza di offerte basate sull’ULL (Unbund-
ling Local Loop), che si aggiungono alle offerte xDSL (dell’operatore Telecom Ita-
lia e degli altri operatori che utilizzano il servizio wholesale fornito da Telecom Ita-
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Figura 6 – Competizione regionale ADSL (dicembre 2003)

Competizione ADSL dicembre 2003 (numero operatori) Variazione numero operatori 2003/2002

Valore Italia: 33 operatori Valore Italia: -6

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 

Legenda compreso tra 13 e 17

compreso tra 18 e 25 compreso tra 26 e 30

Numero di operatori

(estremi compresi) (estremi compresi)

A
B
C

: aumento di 1 o più
: riduzione tra 1 e 6 unità
: riduzione superiore a 6 unità

unità

Abruzzo C Molise B

Basilicata A Piemonte C

Calabria C Puglia B

Campania B Sardegna A

Emilia-Romagna B Sicilia B

Friuli-Venezia Giulia B Toscana B

Lazio B Trentino-Alto Adige A

Liguria B Umbria B

Lombardia B Valle d’Aosta B

Marche B Veneto B
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lia), alle offerte satellitari e, su territori più ristretti, alle modalità di accesso in
fibra ottica o WLL (Wireless Local Loop);

• la seconda (fascia gialla), costituita dai territori dove di fatto non sono ancora
presenti offerte ADSL di altri Operatori alternative all’offerta ADSL dell’operatore Tele-
com Italia (e degli altri operatori che utilizzano le modalità wholesale), oltre alla
copertura satellitare. Ad oggi vi sono una cinquantina di operatori che configurano
la propria offerta sulla base dell’offerta wholesale di Telecom Italia;

• la terza (fascia rossa) si contraddistingue per una copertura del territorio che si limita
alle tecnologie satellitari, che come già detto presenta una soluzione per l’accesso a
banda larga relativamente costosa, e un livello di competizione relativamente limitato.
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Figura 7 - Il digital divide in Italia (dicembre 2003)  

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003 

Tabella 2 - Situazione del digital divide (dicembre 2003)

Copertura ZONA VERDE ZONA GIALLA ZONA ROSSA

Numero Comuni 208 1.866 6.027

% Popolazione 25% 50% 25%

% Imprese 29% 50% 21%

% Superficie 3% 35% 62%

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003

Legenda

SAT

SAT + ADSL

SAT + ADSL + ULL
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A fine 2003 in Italia la fascia verde copre il 25% della popolazione (circa 200
comuni), la fascia gialla il 50% della popolazione (poco meno di 1.900 comuni) e
quella rossa il 25% della popolazione (circa 6.000 comuni).

L’analisi della dinamica temporale evidenzia che in poco più di un anno (dicembre
2003/ottobre 2002) il digital divide a livello nazionale si è ridotto, infatti la fascia rossa
è passata dal 37% della popolazione al 25% e la zona verde dal 13% al 25%, ma, permane
una situazione ancora a macchia di leopardo con marcati squilibri che riguardano non solo
le differenza Nord-Sud, ma soprattutto il divario tra aree metropolitane e zone rurali.

Infatti, nonostante la fascia rossa si sia ridotta al 25% della popolazione è anche
vero che a questo valore corrispondono circa 6.000 comuni italiani che possono accedere
solo alla banda larga via satellite. 

A livello regionale il divario è consistente, in quanto si passa da regioni, quali Lazio,
Liguria, Lombardia e Piemonte con valori della zona verde tra il 30% ed il 50% di coper-
tura della popolazione, a quattro regioni (3 del Sud: Basilicata, Calabria, Molise ed 1 del
Nord-Ovest: Valle d’Aosta) dove non vi è ancora alcun comune che si possa considerare
appartenente alla zona verde. La situazione a livello provinciale appare più problematica,
in quanto 55 province sono ancora escluse dalla zona verde.
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Tabella 3 - La variazione del digital divide in Italia (dicembre 2003/ottore 2002)

Copertura ZONA VERDE ZONA GIALLA ZONA ROSSA

Numero Comuni +138 +788 -926

% Popolazione +12 - -12

% Imprese +13 -2 -11

% Superficie +1 +10 -11

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003
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Legenda

L’analisi della dinamica regionale evidenzia che in poco più di un anno (dicembre
2003/ottobre 2002) la zona rossa si è ridotta in tutte le regioni (ad eccezione della Ligu-
ria) ed alcune regioni sono entrate nella zona verde (Puglia, Sardegna, Umbria e Friuli-
Venezia Giulia). Tuttavia in 11 regioni (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna) pur in presenza di un aumento
della copertura, il gap con l’Italia (scostamento dal valore medio nazionale) è aumentato,
evidenziando che il territorio nazionale, rispetto alla disponibilità di banda larga, evolve
a velocità molto diverse.

229

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Contributi esterni

Figura 8 – Il digital divide nelle regioni d’Italia (dicembre 2003)

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003
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Le regioni più dinamiche nel periodo preso in esame, per quanto riguarda la zona
verde, sono state Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

In conclusione, la copertura dei servizi di connettività a banda larga tra la fine del
2002 e la prima metà del 2003 ha mostrato una forte accelerazione, ma permane il diva-
rio territoriale ed il rallentamento del processo di ampliamento della copertura nella seconda
parte del 2003 suggerisce di valutare molto attentamente quale sia l’effettiva soglia di
copertura raggiungibile in tempi brevi e con quale livello di concorrenza sul mercato, a
maggior ragione a seguito degli annunci fatti in altri paesi riguardo agli obiettivi di com-
pleta copertura del territorio. 

Di fatto, il completamento della copertura territoriale può difficilmente avvenire in
pura logica di mercato e richiede quindi una crescente concertazione tra i diversi attori
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Figura 9 – La dinamica della zona verde nelle regioni d’Italia (dicembre 2003/ottobre 2002)

Copertura zona verde 2003 Variazione 2003/2002*

Valore Italia: 25% popolazione Valore Italia: +12

*Quota aggiuntiva di popolazione (in %) che può usufruire del servizio

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2003

Legenda
Zona verde

Copertura zona verde 2003 A
B
C

: oltre 14
: da 8 a 14
: fino a 8

Abruzzo B Molise C

Basilicata C Piemonte B

Calabria A Puglia C

Campania C Sardegna C

Emilia-Romagna B Sicilia A

Friuli-Venezia Giulia A Toscana B

Lazio B Trentino-Alto Adige C

Liguria A Umbria C

Lombardia C Valle d’Aosta B

Marche B Veneto C
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coinvolti (Stato, Enti locali, operatori di telecomunicazione) per la pianificazione degli
interventi territoriali. In questo senso alcuni segnali positivi vengono sia da progetti nazio-
nali (Innovazione Italia/Infratel), sia da quelle Regioni che già si sono attivate in tale
direzione.
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