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Lo Stato italiano potrebbe in-
cassare circa 300 milioni di euro 
all’anno, se il ministero della Dife-
sa pagasse per l’occupazione delle 
frequenze radio di cui oggi dispone 
gratis. Questa somma è tratta dalla 
raccolta di saggi “Invertire la rotta”, 
in particolare dal contributo firmato 
da Carlo cambini, Antonio Sassano 
e Tommaso Valletti, secondo cui per 
ottenere queste entrate basterebbe 
applicare anche in modo parzia-
le un regime di tariffe incentivanti 
per l’utilizzo di spettro per servizi 
pubblici e privati in Italia, in capo al 
ministero della Difesa. Un sistema 
di valorizzazione dello spettro radio, 
già in vigore nel Regno Unito, dove 
lo Stato incassa 55 milioni di sterline 
all’anno dalle Forze armate.

Nel panorama dell’etere italiano 
c’è un pacchetto di frequenze pre-
giate, fra i 300 MHz a 3000 MHz. 
Si tratta di bande in mano al mini-
stero della Difesa, pari al 21,5% del-
lo spettro radio, una ricca porzione 
considerato che l’accelerazione tec-
nologica nelle comunicazioni rende 
le frequenze una risorsa scarsa e pre-
ziosissima. Nel Regno Unito la quota 
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Per la Difesa  
bande gratis   
da 300 milioni 

In Uk 55 milioni di sterline annue allo Stato 
dalle Forze armate per l’uso delle frequenze

di frequenze riservate a scopi militari 
è la stessa che in Italia (il 21%), ma a 
casa nostra nemmeno un euro entra 
nelle casse dello Stato per l’utilizzo 
delle frequenze da parte dei militari.  

Il “modello inglese”, secondo 
gli esperti, potrebbe ispirare alme-
no in parte una nuova politica per 
la gestione delle frequenze italiane. 
L’Itu, l’Istituto che regola l’alloca-
zione dei diversi servizi alle varie 
porzioni dello spettro, prevede più 
di 40 servizi che richiedono l’uso 
di frequenze. La Difesa è una delle 
principali categorie, accanto fra gli 
altri al broadcasting, al mobile, al 
fisso. Alla categoria “Difesa” fanno 
riferimento tutti gli usi militari che 

nel nostro Paese sono affidati alla 
gestione del ministero della Difesa. 
Si tratta di servizi di stretto uso mili-
tare, come i sistemi digitali cellulari 
o i servizi di emergenza, ma anche 
di servizi gestiti dal ministero della 
Difesa e usati anche da entità civili 
(come i radar marittimi). Esistono poi 
servizi misti, la cui gestione fa capo 
contemporaneamente all’uso militare 
e civile. Servizi che convivono in un 
certo numero di bande di frequenza 
e sono gestiti, rispettivamente, dalla 
Difesa e dal ministero delle Comu-
nicazioni. Nei fatti però le frequenze, 
pur a copertura nazionale, vengono 
usate sporadicamente per servizi di 
telemetria localizzati.

Finora, la Difesa non ha pagato 
nulla per l’utilizzo di queste fre-
quenze e anzi, nel caso in cui ne ab-
bia liberate alcune (come nel caso 

dell’Umts), ne ha preteso e ottenuto il 
pagamento. Ma, come dimostra il ca-
so della Gran Bretagna, considerata 
una best practice a livello europeo, il 
pagamento da parte chi, operatori pri-
vati e pubblici, occupa le frequenze 
consente una più efficiente gestione e 
remunerazione dello spettro.Per resti-
tuire lo spettro alle regole del mercato 
l’Ofcom, il regolatore britannico, ha 
puntato su due meccanismi. Il primo 
è il cosiddetto trading delle frequen-
ze, ovvero la possibilità di rivendere 
i diritti d’uso acquisiti sullo spettro 
a nuovi operatori: l’obiettivo è ac-
crescere la flessibilità della gestione 
dello spettro stesso e favorire l’asse-
gnazione a coloro che possono trarne 
il massimo valore economico.

I prezzi incentivanti (Administra-
tive Incentive Pricing o Aip) sono 
invece tariffe per l’uso dello spettro 
imposte a tutti gli utilizzatori. Per 
determinare gli Aip si effettua un 
calcolo su quale dovrebbe essere l’al-
ternativa “next best”, se quel partico-

lare spettro non è disponibile. Questo 
costo è calcolato come la variazione 
dei costi degli input che verrebbero 
sostenuti se ad un utilizzatore venisse 
negato l’accesso ad una piccola fra-
zione di spettro. I costi addizionali 
dipendono dal tipo di applicazione e 
tecnologia utilizzata e sono valutati 
come il costo minimo stimato delle 
possibili alternative di uso.

Grazie ai prezzi incentivanti, Uk 
incassa ogni anno dalle Forze armate 
55 milioni di sterline. Ma esistono 
piani, in discussione, per aumenta-
re gli Aip su alcune frequenze oggi 
scarsamente utilizzate ma pregiate, 
come quelle affidate alla Nato (ban-
da 225-400 MHz) e ai servizi Radar 
per la quale si prevede di adottare dei 
nuovi schemi di prezzo. Trattandosi 
di frequenze pregiate, l’aumento dei 
canoni sarebbe utile per poter asse-
gnare quelle frequenze ad  altro uso 
o ad altri organismi, aumentando 
l’efficienza frequenziale e allo stesso 
tempo gli introiti per lo Stato. 

Nel Nostro paese
L’utilizzo delle frequenze radio da parte dei militari 
non prevede compenso per le casse dello Stato

Secondo Plum Consulting cedere al broadband mobile l’uso 
delle frequenze del Dab sarebbe manna per le reti wireless 

Telco europee, 54 miliardi  
i risparmi dalla banda «L»

Rivedere l’allocazione dello 
spettro radio della banda “L” (1,4 
GHz), oggi occupata dal Dab (Di-
gital audio broadcasting) a favore 
del broadband mobile potrebbe far 
risparmiare alle telco europee fino a 
54 miliardi di euro in dieci anni. Que-
sto il risultato di un report condotto 
dalla società di analisi Plum Consul-
ting, secondo cui l’armonizzazione 
a livello europeo delle norme che 
governano le frequenze della banda 
L, oggi occupate dai servizi di radio 
digitale, ma scarsamente valorizzate 
e spesso inutilizzate, sarebbe un van-
taggio sostanzioso per il downlink 
di dati nel settore della banda larga 
mobile. 

“C’è un’evidente asimmetria fra la 
quantità di dati in uplink e downlink 
nel settore del mobile”, dice Philippa 
Marks, director di Plum Consulting, 
secondo cui i dati scaricati sui net-
work mobili sono otto volte di più 
rispetto a quelli in uplink. La porzio-
ne di spettro a 1,4 GHz (1452-1492 
MHz conosciuta anche come 1,5 
GHz al Parlamento Europeo e bat-
tezzata banda L dal Cept)  sarebbe 
ideale, aggiunge la società di analisi, 
per servizi di downlink mobile, an-
che perché potrebbe svilupparsi in 
modo tale da penetrare negli edifici 
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e raggiungere le zone rurali. “Se gli 
operatori mobili potessero utilizzare 
la banda L, guadagnerebbero capa-
cità di banda in misura sufficiente 
per lanciare nuovi servizi destinati 
al segmento business”, aggiunge 
Marks. Nel Regno Unito l’Ofcom 
ha messo all’asta lo spettro a 1,4 
GHz nel 2008. L’asta è stata vinta da 
Qualcomm, che sta sperimentando 
l’uso dello spettro. 

La maggior parte dello spettro per 
il 3G e il 4G in Europa è allocata 
oggi su bande appaiate, una per l’u-
pload e l’altra per il download dei 
dati. Tuttavia, la quantità di dati in 
download è otto volte superiore a 

quella in upload sui network mobili. 
Uno squilibrio destinato a crescere 
esponenzialmente con la diffusione 
di massa di video, apps e ebook. Se-
condo Plum Consulting, l’utilizzo 
supplementare della banda 1,4 GHz  
per il download, a sostegno delle altre 
bande, aumenterebbe sensibilmente 
la capacità trasmissiva.  

Oggi, in gran parte dei paesi euro-
pei la banda L è allocata per servizi 
Dab (radio digitale), in parte su net-
work terrestri e in parte su reti satel-
litari. Ma nessuno di questi servizi si 
è sviluppato. Visto il quadro, la Com-
missione Europea in una risoluzione 
dell’11 maggio scorso sull’uso effi-

ciente dello spettro, ha stabilito che 
“gli stati membri si impegnino per 
raggiungere una maggior armonizza-
zione ed efficienza per la banda a 1,5 
GHz (1452 MHZ-1492 MHz) da de-
stinare a servizi broadband wireless”. 
Il 20 maggio scorso il Cept (Con-
ference of postal and telecommuni-
cations administration), l’organismo 
che raccoglie 48 authority europee, 
ha messo in piedi un project team per 
definire entro il 2012 l’utilizzo futuro 
della banda L.  

Oggi come oggi sono 10 milioni 
di abitazioni in Europa che non han-
no accesso alla banda larga, in par-
ticolare in zone rurali e scarsamente 
popolate. “Pietra angolare del Radio 
Spectrum Policy Program è quello di 
facilitare l’accesso alla banda larrga, 
mettendo a disposizione lo spettro 

radio nei diversi paesi dell’Ue - ha 
detto Neelie Kroes, commissario 
responsabile dell’Agenda Digitale 
europea - e dobbiamo fare presto, 
in linea con il benessere dei cittadi-
ni europei”. Kroes ha aggiunto che 
l’Europa “sta giocando una partita 
importante, che rischia di perdere 
perché gli altri giocatori (ad esem-
pio gli Usa ndr) stanno mettendo sul 
piatto maggior disponibilità di spet-
tro. Siamo consapevoli dell’impor-
tanza attribuita al wireless nel piano 
per il broadband messo a punto dal 
presidente Obama. Vediamo inoltre 
un’accelerazione in questo senso in 
Oriente. C’è il rischio concreto che 
noi veniamo schiacciati in mezzo”. In 
questo contesto, la banda a 800 MHz 
messa a disposizione dalla tivù è solo 
il primo passo per colmare il gap.

baNda l poco usata
I servizi di radio digitale, terrestri 
e satellitari fermi al palo nell’Ue

Valorizzare l’etere.  Le frequenze usate dai militari non fruttano nulla all’Erario, ma altrove non è così.  
Nel Regno Unito l’Ofcom ha da tempo varato un sistema di prezzi incentivanti, imposto a tutti gli utenti


