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“La Banda Ultra Larga in Italia: una guida per superare gli ultimi ostacoli”
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Finalmente, dopo anni di ritardi, piani disattesi, promesse non mantenute, la banda
ultralarga e' partita anche nel nostro Paese. E' stato determinante l'intervento del
Governo, che ha definito il Piano di Sviluppo della rete e, attraverso Infratel, ha messo in
atto nuovi criteri per le gare di assegnazione delle risorse pubbliche nelle aree a
fallimento di mercato. E' entrato in gioco un nuovo attore, Open Fiber, che ,anche grazie
all'esperienza e agli asset di Metroweb, consente una forte accelerazione nella
realizzazione del progetto. Queste iniziative hanno rappresentato un forte stimolo per
Telecom Italia che ha decisamente cambiato marcia allo sviluppo della sua rete ed ha
costituito con Fastweb una nuova Società, FlashFiber, dedicata alla realizzazione di
infrastrutture in fibra ottica. Tra investimenti privati e finanziamenti pubblici, sono state
stanziate, per i prossimi 3-4anni, risorse per diversi Mdi € con programmi di realizzazione
che rappresentano una grande opportunità, ma anche un impegno straordinario, quale
non si vedeva dai tempi del Progetto Socrate, per le imprese che sono chiamate a
realizzarli. Impegno in termini di risorse umane, da formare ed addestrare, di moderne
tecnologie- non invasive- per gli scavi, per la posa dei cavi e per il test dei collegamenti, di
rapporti con le istituzioni locali per facilitare il rilascio dei permessi e minimizzare l' impatto
con la comunità. ANFoV- che annovera tra i suoi soci alcuni tra i più importanti operatori
del settore - forte dell'esperienza maturata con il " Catasto delle infrastrutture "- ha deciso
di fornire il proprio contributo alla realizzazione di questo importante progetto ed ha avviato
la stesura di un Libro Bianco che affronterà tre tematiche fondamentali; la banda ultralarga
e lo sviluppo del territorio, le tecniche di realizzazione della rete, il rapporto con gli enti
pubblici e le comunità locali. Particolare attenzione sara' dedicata all'ultimo aspetto , con
l'obiettivo di individuare e condividere regole e strumenti per gestire con ragionevole
certezza di tempi e costi le varie fasi del processo di realizzazione degli impianti. Nella
giornata che oggi ANFoV ha organizzato vengono anticipati i temi portanti che il Libro
Bianco svilupperà e i tratti principali delle conclusioni a cui si ripromette di pervenire.

