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Aree Bianche

I Comuni complessivamente oggetto di Piani  di Sviluppo significativi da parte degli operatori
privati sono 378. In questi comuni il numero delle unità immobiliari raggiunte è di almeno il 10%
del totale delle unità immobiliari presenti nel Comune. Tali Comuni, tra i più popolosi, sono da
classificare come Neri o Grigi in base al numero di operatori che hanno realizzato o pianificato
interventi nel periodo 2012-2015.

Parte dei piani di sviluppo delle reti NGN sono stati promossi da progetti pubblici e quindi
vedono interessati anche Comuni meno popolosi come nel caso dei 217 del progetto della
Provincia autonoma di Trento.

I comuni Bianchi sono quindi  7.714.

Distribuzione regionale dei Comuni totalmente “bianchi”, ovvero per i quali nessun operatore
ha dichiarato interesse a intervenire. Il dato tra le parentesi permette un confronto con il numero
totale dei Comuni presenti nella Regione di riferimento.

Aree Grigie e Nere

A livello nazionale gli interventi di infrastrutturazione a banda ultralarga sono concentrati
nel centro - nord del Paese, nelle città più redditizie: poco più di 300 sono i Comuni
italiani classificabili “Grigi” (ovvero oggetto di Piani strutturali di un solo operatore) e
circa 50 i Comuni classificabili “Neri” (ovvero oggetto di Piani strutturali di almeno due
operatori).
L'intervento pubblico, invece, si attua nel sud del Paese, nelle aree bianche ngn,
incentivando la realizzazione delle autostrade dell'informazione laddove il mercato da
solo non investe. Tale scelta, in coerenza con gli orientamenti comunitari, nasce dalla
convinzione che lo sviluppo delle tecnologie digitali dell'informazione e della
comunicazione siano lo strumento per la crescita economica.

Obiettivi di copertura dei piani degli operatori privati

Al 2015 i Piani degli operatori lasciano prevedere che verranno coperte in banda ultralarga circa
8,6 milioni di unità immobiliari concentrate nelle zone a più alta redditività. Si stima che
grazie ai piani autonomi degli operatori privati possano essere abilitati a connessioni a banda
ultralarga circa 17 milioni di cittadini italiani.
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Numero  di unità immobiliari per Regione (espresse in migliaia) che si prevede saranno coperte
dagli operatori entro il 2015. Tra parentesi la stima della relativa copertura del mercato
potenziale in termini di unità immobiliari

Obiettivi di copertura dei piani pubblici

Ai piani degli operatori privati, che sono concentrati soprattutto al centro – nord del Paese
occorre aggiungere il primo intervento attuativo del progetto strategico banda ultralarga del
Ministero dello Sviluppo Economico che interesserà le Regioni: Campania, Basilicata, Calabria ,
Molise e Sicilia.

Il Progetto prevede l’impiego ad incentivo di euro 383.075.383 interamente pubblici (Fondi
Europei per lo Sviluppo Regionale) a cui dovranno corrispondere finanziamenti privati pari ad
almeno il 30 per cento dell’investimento per la realizzazione delle reti.

L’estensione del Primo Intervento Attuativo del Progetto Strategico Banda Ultralarga potrà
dunque essere definita solo a valle dell’esito del bando di gara, tuttavia si può affermare che
nel 2015 – grazie all’intervento pubblico – sarà raggiunto dal servizio a banda ultralarga un
ulteriore 6% della popolazione (4 milioni di cittadini) in 179 comuni nelle 5 Regioni oggetto del
piano. Saranno collegate 1,64 milioni di unità immobiliari, comprese sedi di imprese, sanità e
pubblica amministrazione.
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