
Precisazioni sullo scenario europeo e commenti 

 Alcuni Paesi hanno dovuto ricostruire la rete di accesso e quindi l'hanno realizzata tutta in fibra 
(Paesi Baltici, Russia, Romania, Ungheria, Slovacchia,....). 

 La Spagna non ha gli armadi nell'accesso (rete rigida) Ha dovuto perciò adottare l'FTTH. 
 Olanda e Francia erano partiti a cavallo del 2010 con la realizzazione di una rete FTTH ma poi hanno 

abbandonato quel progetto perché più costoso e ora realizzano l'FTTCab (tranne che nelle zone 
dove avevano cominciato a realizzare una rete ottica e quindi hanno dovuto completare in quelle 
aree la posa delle fibre fino alle abitazioni. I dati ufficiali più recenti della Francia sono riportati nel 
terzo allegato. In Olanda poi la posa delle fibre è molto semplice perché la maggior parte del Paese 
è sottratta al mare e il sottosuolo è tutto con materiale di riporto. 

 Portogallo e Slovenia avevano puntato a una rete tutta ottica (con i soldi della comunità il 
Portogallo, con i proventi del pedaggio autostradale la Slovenia), ma poi per la crisi economica 
europea hanno dovuto bloccare le realizzazioni. In più in Portogallo la risposta dell'utenza era stata 
modesta. 

 Il paese con la più alta risposta alla FTTH tra quelli con una rete tradizionale è la Svezia. L'interesse 
per le terminazioni in fibra in Svezia è dovuto al fatto che interi quartieri sono costituiti da mini 
appartamenti (studio) in complessi residenziali sono dati in affitto e nell'offerta di localizzazione 
viene messo in evidenza la presenza di una terminazione ottica nell'alloggio. Il gestore degli 
immobili realizza la rete dall'esterno dei quartieri residenziali a sue spese e riceve dagli operatori 
una parte dei canoni pagati alle società telefoniche. 

 In Finlandia è stato avviato di recente un piano governativo per la trasmissione a banda ultralarga 
prevalentemente però di tipo wireless (Serve per portare il segnale nei tanti piccoli villaggi del 
Paese). 

Da ultimo non può essere dimenticato che nei Paesi dove è presente una rete in cavo per la diffusione 

televisiva (CaTV) con l'aggiunta di un dispositivo (Docsis) che ha un costo modesto presso l'utente e con una 

predisposizione in centrale può  essere offerto un down-link di 100 Mbit/s. La presenza di questa offerta 

spiega da un canto i numeri alti che si leggono nelle classifiche europee per alcuni Paesi e la necessità per 

gli operatori tradizionali a realizzare rapidamente una rete a banda ultralarga. In altre parole ogni Paese ha 

una sua storia e le graduatorie che vengono mostrate dalla stampa andrebbero pesate con i fattori locali 

che hanno portato a quei numeri. 


