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PREMESSA
Il presente rapporto, realizzato da Uniontrasporti con la collaborazione di Between
nell’ambito del progetto “I servizi ICT avanzati resi disponibili dalla banda larga sul
territorio biellese e vercellese: stato dell’arte, criticità ed opportunità per il sistema
imprenditoriale locale”, intende analizzare il contesto infrastrutturale nelle specifiche
aree territoriali di interesse delle due Camere di Commercio, al fine di contestualizzare la
tematica delle infrastrutture di telecomunicazione e delle politiche per il loro sviluppo,
per poter poi delineare le possibili azioni e strategie di intervento delle due Camere di
Commercio.
Il rapporto integra il documento di analisi dello scenario nazionale “Infrastrutture a banda
larga e ultra larga nei territori delle Camere di Commercio - Rapporto generale 2013”,
realizzato da Uniontrasporti, in cui sono descritti in dettaglio:
Lo scenario di riferimento, in termini di evoluzione dei processi di
infrastrutturazione a banda larga e ultra larga, impatto atteso sull’economia e
modalità di intervento per l’innesco di un circolo virtuoso di sviluppo;
La situazione in materia di infrastrutturazione, della possibile evoluzione di breve
e medio periodo, delle criticità e delle condizioni per uno sviluppo accelerato;
Le opportunità per le imprese e per il territorio legate all’innesco di un processo
di innovazione infrastrutturale e di adozione dei servizi basati sulle reti di
comunicazione a banda larga e ultra larga, sia in termini di effetti diretti che
indiretti.
Le analisi qui presentate vanno intese come uno strumento di contestualizzazione sulla
tematica delle infrastrutture a banda larga e ultra larga negli specifici territori di interesse
delle Camere di Commercio di Biella e Vercelli, a livello provinciale, e di descrizione delle
opportunità connesse allo sviluppo di tali infrastrutture.
Obiettivo del documento è condividere un patrimonio comune di conoscenze in materia
di reti di comunicazione a banda larga e ultra larga (le c.d. reti di nuova generazione),
nonché delle determinanti che guidano i processi di trasformazione digitale, con
particolare riguardo al potenziale impatto sulle attività delle imprese e sullo sviluppo
economico.
Le analisi oggetto del presente rapporto sono infatti finalizzate alla predisposizione degli
elementi informativi necessari per consentire alle Camere di Commercio di indirizzare lo
sviluppo di nuove infrastrutture di comunicazione sul territorio, sia in termini di
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promozione della loro realizzazione che di massimizzazione dell’impatto positivo in
termini di sviluppo del sistema economico locale.
In questo modo si possono delineare le possibili linee di azione delle Camere di
Commercio, in funzione delle specificità locali, sulla base delle evidenze derivanti dalle più
significative esperienze nazionali e internazionali in materia di progetti di intervento per
l’infrastrutturazione a banda larga e ultra larga dei territori, anche attraverso la modalità
delle partnership pubblico-privato (PPP) e nel rispetto degli orientamenti normativi in
materia, sia nazionali che europei.
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1. LE COPERTUREA BANDA LARGA E ULTRA LARGANELLA
PROVINCIA DI BIELLA E NELLA PROVINCIA DI VERCELLI
Il presente capitolo intende dare una vista analitica sulla situazione attuale delle
coperture a banda larga e ultra larga disponibili sul territorio regionale, presentando una
serie di dati che sintetizzano lo stato dell’arte delle infrastrutture sia di rete fissa che di
rete wireless/mobile.
Prima di procedere con l’analisi dei dati è opportuno richiamare i concetti di digital divide
e di banda larga.
Esistono varie accezioni di digital divide, in particolare nel documento si fa riferimento al
“digital divide infrastrutturale” ovvero all’impossibilità per il cittadino di accedere alla
banda larga per ragioni legate all’assenza e/o all’inadeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche della rete. Le cause di tale inadeguatezza sono legate a diversi e molteplici
aspetti che variano a seconda della tecnologia e dell’architettura di rete esistente: la
tipologia di backhauling disponibile (cioè la rete di trasporto/raccolta), la distanza dalla
centrale o dall’antenna trasmittente, la concentrazione degli utenti.
Nella nomenclatura comune e condivisa anche a livello europeo, con il termine “banda
larga” si intende un accesso alla rete con velocità di trasmissione, almeno in download,
non inferiore ai 2 Mbps. Nel caso di “banda ultra larga” si fa invece riferimento a velocità
di accesso almeno superiori a 30 Mbps (in download).
I dati presentati sono più analitici per quanto riguarda le tecnologie di rete fissa, non solo
perché storicamente c’è maggior disponibilità di informazioni sulla rete fissa, ma
soprattutto perché i fenomeni di propagazione su rete fissa sono molto più deterministici
di quella su rete wireless/mobile.
Le analisi che verranno presentate nel seguito del documento sono relative a:
Per la banda larga:
o Tecnologie di rete fissa ADSL, il cui mezzo di trasmissione è il doppino in
rame;
o Tecnologie di rete mobile UMTS/HSPA;
o Tecnologie di rete wireless HiperLAN/Wi-Fi e tecnologie WiMAX;
Per la banda ultra larga:
o Tecnologie di rete fissa FTTC-VDSL, il cui mezzo di trasmissione è la fibra
ottica, ad eccezione dell’ultimo tratto in rame;
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o Tecnologie di rete fissa FTTH, il cui mezzo di trasmissione è solo la fibra
ottica;
o Tecnologie di rete mobile LTE.
Tutti i dati elaborati sono di proprietà dell’Osservatorio Ultra Broadband di Between e
fanno riferimento, salvo ove diversamente specificato, alla situazione rilevata a dicembre
2012.

1.1.

La metodologia

Between nell’ambito del progetto Osservatorio Ultra Broadband ha messo a punto un
algoritmo per il calcolo delle coperture di rete fissa e rete mobile. Le fonti informative di
infrastruttura vengono incrociate a livello di sezione censuaria con i database ISTAT delle
imprese e della popolazione per avere un legame diretto con il territorio.
Il modello si basa sulla ripartizione dell’Italia inserzioni censuarie, per un totale di circa
382.000 zone censuarie ripartite sugli 8.092 comuni italiani: le zone censuarie risultano di
dimensioni più ridotte nelle aree più densamente popolate mentre sono più estese nelle
aree a bassa densità di popolazione. Nelle figure seguenti viene riportata una
esemplificazione del concetto di sezione censuaria per le provincie di Biella e Vercelli.
Figura 1 – Zone censuarie della provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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Figura 2 – Zone censuarie della provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Per quanto riguarda la rete fissa ogni zona censuaria viene associata alla propria centrale
fissa di riferimento (Area di Centrale) o all’eventuale concentratore (UCR). L’associazione
sezione censuaria – centrale/UCR viene fatta sulla base di un algoritmo di prossimità che
garantisce un’elevata affidabilità del dato. Mediante la conoscenza della tipologia di
allestimento della centrale/UCR di riferimento (ADSL light, ADSL full, ADSL2+), è possibile
valorizzare in modo puntuale la sezione censuaria con la corrispettiva disponibilità di
banda nominale. Le analisi si estendono anche a valutare le effettive prestazioni erogabili
nella sezione censuaria (grazie alla distanza baricentrica dalla centrale di riferimento)
tenendo in conto delle problematiche relative a linee lunghe.
L’algoritmo per valutare il livello di copertura della rete mobile e le sue prestazioni è più
semplificato rispetto a quello di rete fissa e si basa sulle informazioni che gli operatori
mobili mettono a disposizione sui loro siti web. L’informazione viene sempre elaborata a
livello comunale. I valori di copertura mobile sono integrati considerando anche i dati di
copertura HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX che l’Osservatorio Ultra Broadband raccoglie con
cadenza trimestrale da un panel di circa 160 Wireless Internet Service Provider (WISP).
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1.2.

Le coperture a banda larga e ultra larga in Piemonte

1.2.1. Le coperture a banda larga
A fine 2012 in Italia, la copertura del servizio ADSL ha raggiunto il 91% delle unità locali
delle imprese, che risultano quindi attestate su una centrale telefonica in cui è stato
attivato il servizio ADSL (con banda almeno pari a 2Mbps) e non ci sono vincoli tecnici che
impediscano la fruizione, da parte del cliente, del servizio. Il Piemonte si posiziona al
dodicesimo posto in termini di copertura tra le regioni italiane, con l’87% delle unità locali
delle imprese raggiungibili dal servizio ADSL.
La seconda generazione ADSL, basata sulla tecnologia ADSL2+, permette di fornire servizi
a banda larga fino a 20 Mbps, particolarmente indicati per il contesto industriale e
produttivo in genere. Tale tecnologia non è però ancora disponibile per molte imprese: a
dicembre 2012, questo tipo di servizio era disponibile per circa il 71% del totale delle
unità locali delle imprese in Italia. Tale valore scende al 62%se si considera la sola regione
Piemonte.
La dinamica della copertura delle tecnologie di rete fissa evidenzia come, negli ultimi
cinque anni, gli investimenti per l’allestimento delle centrali telefoniche con tecnologia
ADSL2+ abbiano incrementato la copertura nazionale di poco più di 15 punti percentuali,
con però il Piemonte che ha peggiorato negli anni il proprio livello di copertura delle unità
locali delle imprese rispetto alla media italiana, aumentato di soli 8 punti percentuali negli
ultimi 5 anni.
Tabella 1 - Dinamica coperture ADSL/ADSL2+ in Piemonte(% Unità locali imprese)
Coperture
(% Unità locali)

2008

2009

2010

2011

2012

86%
88%

87%
89%

87%
89%

87%
90%

87%
91%

54%
55%

58%
60%

59%
63%

59%
65%

62%
71%

ADSL

Piemonte
ITALIA
ADSL2+

Piemonte
ITALIA

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Al fine di determinare la disponibilità dei servizi a banda larga nelle aree del presente
rapporto, l’analisi è stata quindi approfondita sulla situazione delle province di Biellae
Vercelli rispetto alle altre province del Piemonte.
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Figura 3 - Copertura ADSL in Piemonte (% Unità locali imprese)
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88%

Piemonte

87%
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93%

76%

Provincia di Asti

71%
0%
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Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Per quanto riguarda le coperture ADSL, la provincia di Biella ha una copertura pari
all’85%delle unità locali delle imprese, mentre la provincia di Vercelli ha una percentuale
di copertura pari al 79% delle unità locali, in entrambi i casi inferiori alla media regionale.
Figura 4 - Copertura ADSL2+ in Piemonte(% Unità locali imprese)

Provincia di Torino

77%

Piemonte

62%
59%

Provincia di Novara

58%

Provincia di Biella

Copertura ADSL2+ (% Unità locali)
Fino al 5%
Dal 6% al 50%
Dal 51% al 75%
Dal 76% al 85%
Dal 86% al 95%
Oltre il 95%

% unità locali coperte

Provincia di Alessandria

48%

Provincia di Cuneo

41%

Provincia di Asti

41%

Provincia di Vercelli

38%

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

36%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La situazione delle coperture ADSL2+ evidenzia per le due province una situazione ancora
più deficitaria, con la provincia di Biella con una copertura che si attesta al 48% delle unità
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locali, mentre per la provincia di Vercelli la copertura si ferma al 38%, quasi in coda alle
province piemontesi.
Le tecnologie radio, comprendenti sia i collegamenti wireless (HiperLAN/WiFI/WiMAX)che quelli mobili (UMTS/HSPA), possono essere considerate in certi casi una
valida alternativa a quelle fisse, anche per il mercato business.
Poiché solamente negli ultimi anni i collegamenti wireless/mobili sono diventati una reale
alternativa a quelli fissi, non è possibile valutare la dinamica storica del contributo
wireless/mobili all’aumento della copertura.
Al fine di valutare l’effettiva disponibilità dei servizi broadband per le aziende, si può
quindi determinare la copertura broadband ottenuta dall’unione delle unità locali che
possono usufruire del servizio tramite rete fissa con quelle che possono usufruire
solamente di collegamenti wireless/mobili.
La copertura broadband complessiva così calcolata, a dicembre 2012, era pari al 94% delle
unità locali delle imprese del Piemonte: il contributo delle tecnologie wireless/mobili
all’aumento del livello di copertura del territorio regionale è quindi pari al 7% (dal 87% si
passa al 94%).Considerando invece le singole province, la copertura broadband
complessiva è pari al 92% per la provincia di Biella e al 90% per la provincia di Vercelli.
Figura 5 - Coperture broadband (fissa/wireless/mobile) in Piemonte(% Unità locali imprese)

Torino

3% 4%

88%

6% 5%

Piemonte

87%

7% 6%

Biella

85%

7% 8%

Cuneo

81%

10% 9%

Vercelli

79%

11% 10%

Verbano-Cusio-Ossola
Asti
ADSL

76%
83%
71%

Solo Wireless/Mobile

13% 10%
5% 12%
16% 13%
Non Coperto

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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In definitiva, l’8% delle unità locali delle imprese per la provincia di Biella e il 10%delle
unità locali delle imprese per la provincia di Vercelli non possono accedere ad alcuna
tipologia di servizio a banda larga.

1.2.2. Le coperture a banda ultra larga
La disponibilità di servizi a banda ultra larga, abilitati dalle nuove tecnologie basate su
collegamenti prevalentemente in fibra ottica (FTTC-VDSL e FTTH), che danno la possibilità
a popolazione e imprese di poter usufruire di collegamenti con banda superiore a 30
Mbps, fino ad arrivare ai 100 Mbps e oltre, è ancora molto limitata sia a livello nazionale
sia che delle singole province.
La tecnologia VDSL rende disponibili servizi attualmente commercializzati a 30/3 Mbps in
download/upload, sfruttando la stesura di fibra ottica fino all'armadio di zona (FTTC), con
il rame limitato alla sola tratta finale di utente.
Dato il lancio recente di questa tipologia di servizi, la media nazionale di copertura FTTCVDSL a dicembre 2012 era ancora limitata al 4% delle unità locali delle imprese. Il
Piemonte presenta una copertura pari alla media nazionale mentre le province di Biella e
Vercelli sono ancora prive di tale tipologia di collegamenti.
Figura 6 - Copertura FTTC-VDSL in Piemonte (% Unità locali imprese)

Provincia di Torino

8%

Piemonte
Provincia di Alessandria

0%

Provincia di Novara

0%

Provincia di Biella

0%

Provincia di Cuneo

0%

Provincia di Asti

0%

Provincia di Vercelli

0%

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

0%
0%

% unità locali coperte

Copertura VDSL (% Unità locali)
Fino al 5%
Dal 6% al 50%
Dal 51% al 75%
Dal 76% al 85%
Dal 86% al 95%
Oltre il 95%

4%

20% 40% 60% 80% 100%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Passando a considerare i collegamenti interamente in fibra ottica in rete di accesso (FTTH)
che consentono di raggiungono velocità di trasmissione fino a 100 Mbps e oltre per
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l’utente finale, la loro diffusione presenta attualmente a livello nazionale valori
leggermente superiori rispetto a quelli dei collegamenti FTTC-VDSL, con la copertura
media nazionale pari al 9% delle unità locali delle imprese. Anche in questo caso le
province di Biella e Vercelli risultano prive di copertura in fibra ottica, mentre la media
regionale è pari al 17% delle unità locali delle imprese.
Figura 7 - Copertura fibra ottica (FTTH) in Piemonte(% Unità locali imprese)

Provincia di Torino

33%

Piemonte
Provincia di Alessandria

0%

Provincia di Novara

0%

Provincia di Biella

0%

Provincia di Cuneo

0%

Provincia di Asti

0%

Provincia di Vercelli

0%

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

0%
0%

% unità locali coperte

Copertura Fibra Ottica (% Unità locali)
Fino al 5%
Dal 6% al 50%
Dal 51% al 75%
Dal 76% al 85%
Dal 86% al 95%
Oltre il 95%

17%

20% 40% 60% 80% 100%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Infine, occorre citare i più recenti servizi mobili di quarta generazione LTE, disponibili sul
mercato solo dalla fine del 2012, che in prospettiva permetteranno di raggiungere
velocità fino a 100 Mbps su rete mobile. La copertura di questi servizi a fine 2012 era
limitata a poche città italiane, tra cui la sola Torino in Piemonte.
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2. LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI BROADBAND IN
PROVINCIA DI BIELLA
Nella presente sezione viene approfondita la situazione infrastrutturale e delle coperture
broadband per ciascuna delle tecnologie disponibili nei comuni della provincia di Biella,
con un focus sulle aree di specializzazione produttiva e sulle principali zone produttive
(industriali e artigianali) presenti, secondo la metodologia descritta nel capitolo
precedente.

2.1.

La situazione nella provincia di Biella

2.1.1. Il quadro sinottico delle infrastrutture di rete fissa
Le figure e le tabelle sottostanti sintetizzano lo stato dell’arte della rete di
telecomunicazione in rame per la provincia di Biella.
Figura 8 – Allestimento centrali telefoniche per tecnologia ADSL in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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Nella provincia di Biella sono presenti 93 centrali telefoniche (divise tra stadi di linea e
UCR – Unità di Concentrazione Remota), delle quali circa il60%risultano di medie/grandi
dimensioni, mentre la restante parte, concentratori UCR, ha tipicamente una dimensione
inferiore alle 200 linee.
Tabella 2 – Dati sinottici: tecnologia rete fissa
Centrali telefoniche

Prov. di Biella

Numero di centrali telefoniche
di cui stadi di linea (SL)
di cui concentratori (UCR)
Numero di apparati (MD, MPX, etc.)
Allestimento centrali telefoniche
Numero di centrali con ADSL (% su totale centrali)
Numero di centrali con ADSL2+ (% su totale centrali)
Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

93
55
38
27
38%
17%

Alle 93 centrali telefoniche sono collegati 27 apparati di multiplazione introdotti in
diverse zone del territorio per collegare alla rete telefonica nuovi quartieri, nuove aree o
nuovi insediamenti che si sono sviluppati nel tempo. Questi apparati (MPX-1, MD48, etc.)
determinano, a meno che non siano effettuati interventi strutturali mirati (allestimento di
DSLAM “zainetto” e intervento sul backhauling), l’impossibilità di usufruire dei servizi
xDSL alle utenze telefoniche connesse a valle di questi dispositivi.
Il 38% delle centrali telefoniche presenti sul territorio provinciale sono allestite per offrire
servizi ADSL (ADLS Full)1 alla popolazione e alle imprese del territorio, mentre solo il 17%
sono dotate di DSLAM di ultima generazione in grado di offrire anche servizi fino a 20
Mbps nominali (servizi ADSL2+).

1 Coerentemente con quanto definito dal Piano Nazionale Banda Larga, che fissa come obiettivo la fornitura
di servizi minimi con disponibilità di banda pari ad almeno 2Mbps, le centrali abilitate ad offrire solo
servizi ADSL 640 Kbps sono considerate non coperte.
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Figura 9 – Competizione tecnologica centrali telefoniche in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Per quanto riguarda la competizione infrastrutturale, solo il 2% delle centrali sono
raggiunte da almeno 3 operatori. Il 98% delle centrali, invece, ha attestati 2 o meno
operatori.
Tabella 3 – Dati sinottici: competizione rete fissa
Centrali telefoniche (Competizione)
Numero di centrali raggiunte da più di 4 Operatori
Numero di centrali raggiunte da 3-4 Operatori
Numero di centrali raggiunte da 2 o meno Operatori

(% su totale
centrali)
0%
2%
98%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

2.1.2. La disponibilità dei servizi ADSL
L’analisi delle coperture a banda larga è stata effettuata a partire dai servizi ADSL, che ad
oggi sono quelli più diffusi tra la popolazione e le imprese italiane. Sulla base
dell’algoritmo di calcolo sviluppato da Between nell’ambito dell’Osservatorio Ultra
Broadband, si è individuato come indicatore del digital divide la percentuale di unità locali
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delle imprese che non risultano coperte da servizi a banda larga ADSL, o per
indisponibilità alla centrale del servizio ADSL, o per disponibilità di velocità di accesso
inferiori ai 2Mbps (per la presenza di apparati Light-MiniDSLAM in grado di offrire velocità
fino a 640Kbps), o per problematiche in rete d’accesso come la presenza di apparati
concentratori/multiplatori (UCR, MUX, etc.), o infine per il degrado del segnale legato
all’eccessiva distanza tra utente e centrale (linee lunghe).
Nella figura seguente sono riportate in azzurro le zone censuarie in cui il servizio ADSL
(con velocità nominale almeno pari a 2 Mbps) è disponibile per le sedi di imprese presenti
in quella data area di territorio.
Figura 10 - Copertura ADSL per sezione censuaria in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

A dicembre 2012la copertura ADSL della provincia di Biella risultava essere pari all’85%
delle unità locali delle imprese, molto al di sotto del dato medio nazionale (91%).
La tabella seguente riporta la situazione di copertura ADSL per tutti i comuni della
provincia. I valori si riferiscono, per ciascun comune, alla disponibilità di servizi ADSL per
le unità locali delle imprese.
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Tabella 4 – Copertura ADSL a livello comunale (% Unità locali imprese)
Copertura ADSL
Ailoche
Andorno Micca
Benna
Biella
Bioglio
Borriana
Brusnengo
Callabiana
Camandona
Camburzano
Campiglia Cervo
Candelo
Caprile
Casapinta
Castelletto Cervo
Cavaglià
Cerreto Castello
Cerrione
Coggiola
Cossato
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Dorzano
Gaglianico
Gifflenga
Graglia
Lessona
Magnano
Massazza
Masserano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Mottalciata
Muzzano

2012
(% Unità locali)
11-20%
91-100%
91-100%
91-100%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
91-100%
11-20%
91-100%
0-10%
81-90%
91-100%
81-90%
91-100%
81-90%
91-100%
31-40%
0-10%
0-10%
91-100%
91-100%
0-10%
61-70%
81-90%
0-10%
91-100%
41-50%
91-100%
51-60%
81-90%
0-10%
0-10%
91-100%
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Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Ponderano
Portula
Pralungo
Pray
Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese
Roppolo
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
Salussola
Sandigliano
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Veglio
Verrone
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Villanova Biellese
Viverone
Zimone
Zubiena

0-10%
91-100%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
91-100%
41-50%
81-90%
91-100%
91-100%
0-10%
91-100%
11-20%
0-10%
71-80%
0-10%
11-20%
81-90%
0-10%
0-10%
61-70%
0-10%
0-10%
91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
51-60%
91-100%
91-100%
0-10%
91-100%
11-20%
0-10%
91-100%
81-90%
91-100%
71-80%
91-100%
0-10%
21-30%
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Zumaglia
Provincia di Biella

91-100%
85%

Fonte: Osservatorio Broadband - Between Ultra, 2013

Dalla tabella emerge che circa il 40%dei comuni si trovano in una situazione di copertura
ADSL pressoché totale (con copertura superiore al 90%), mentre ci sono ancora 26
comuni che non dispongono dei servizi base ADSL (copertura inferiore al 10%). La
restante parte dei comuni, invece, presenta una situazione eterogenea con una copertura
parziale per i servizi ADSL (tra l’11% e il 90%).

2.1.3. La disponibilità dei servizi ADSL2+
Le tecnologie ADSL2+ permettono di fruire di servizi con una banda nominale superiore ai
20 Mbps. Analogamente ai servizi ADSL analizzati nel precedente paragrafo, anche per
l’ADSL2+ si è individuato come indicatore del digital divide la percentuale di unità locali
delle imprese che non risultano coperte da servizi a banda larga ADSL2+ o per
indisponibilità del servizio in centrale o per problematiche in rete d’accesso
(concentratori, linee lunghe, etc.).
Nella figura seguente sono evidenziate in viola le zone censuarie in cui il servizio ADSL2+ è
disponibile per le sedi di imprese presenti in quella data area di territorio.
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Figura 11 - Copertura ADSL2+ per sezione censuaria in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

A dicembre 2012la copertura ADSL2+ della provincia di Biella risultava essere pari al 48%
delle unità locali delle imprese, anche in questo caso molto al di sotto del dato medio
nazionale (71%).
La tabella seguente riporta la situazione di copertura ADSL2+ per tutti i comuni della
provincia. I valori indicano la disponibilità dei servizi ADSL2+ per le unità locali delle
imprese per ciascun comune.
Tabella 5 – Copertura ADSL2+ a livello comunale (% Unità locali imprese)
Copertura ADSL2+
Ailoche
Andorno Micca
Benna
Biella
Bioglio
Borriana
Brusnengo
Callabiana
Camandona

2012
(% Unità locali)
0-10%
0-10%
31-40%
81-90%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%

INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

23

Dicembre 2013

Camburzano
Campiglia Cervo
Candelo
Caprile
Casapinta
Castelletto Cervo
Cavaglià
Cerreto Castello
Cerrione
Coggiola
Cossato
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Dorzano
Gaglianico
Gifflenga
Graglia
Lessona
Magnano
Massazza
Masserano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Mottalciata
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Ponderano
Portula
Pralungo
Pray
Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese

0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
81-90%
11-20%
0-10%
0-10%
71-80%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
31-40%
0-10%
51-60%
0-10%
0-10%
0-10%
21-30%
0-10%
81-90%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
11-20%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
11-20%
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Roppolo
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
Salussola
Sandigliano
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Veglio
Verrone
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Villanova Biellese
Viverone
Zimone
Zubiena
Zumaglia
Provincia di Biella

0-10%
0-10%
31-40%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
51-60%
0-10%
0-10%
0-10%
31-40%
11-20%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
11-20%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
11-20%
48%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Nella provincia di Biella ci sono solo4comuniche hanno una copertura ADSL2+ superiore al
90%, mentre ancora oltre il 70% dei comuni non dispongono dei servizi a 20 Mbps. Un
rimanente 20% di comuni, invece, presenta una situazione di copertura parziale.

2.1.4. La disponibilità dei servizi wireless e mobili
Per approfondire l’analisi occorre tenere conto delle diverse tecnologie radio e della loro
diffusione che in particolare per le reti wireless e mobili ha subito negli ultimi anni una
rapida evoluzione sul territorio.
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In dettaglio, in provincia di Biella la copertura dei servizi UMTS/HSPA delle unità locali
delle imprese interessa l’85% dei comuni, in misura variabile da comune a comune, con
prestazioni nominali che grazie alle più recenti evoluzioni delle tecnologie HSPA arrivano
fino a 14,4-28,8-43,2 Mbps2, mentre i servizi HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX sono disponibili,
anche solo parzialmente, nella quasi totalità dei comuni della provincia.
Figura 12 – Copertura UMTS/HSPA e HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

2.1.5. La copertura broadband totale
Al fine di determinare l’effettiva disponibilità dei servizi a banda larga per le imprese è
opportuno determinare la copertura broadband totale, calcolata sommando alle unità
locali che possono usufruire del servizio tramite rete fissa (ADSL, ADSL2+), quelle che
possono usufruire solamente di collegamenti wireless/mobili (HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX o
UMTS/HSPA). L’insieme di questi due dati di copertura fornisce un valore univoco di
digital divide infrastrutturale complessivo.
Nella figura seguente è indicata la miglior tecnologia broadband disponibile per ciascuna
zona censuaria dei comuni della provincia.

2

La tecnologia HSPA viene comunemente annoverata fra le tecnologie a banda larga (anziché a banda ultra
larga), pur essendo recentemente evoluta e avendo raggiunto in alcuni casi un valore nominale di velocità
in download pari a 43,2 Mbps.
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Figura 13 – Copertura broadband (fissa/wireless/mobile) per sezione censuaria in provincia di
Biella

(*) Wireless/Mobile: Copertura comunale dichiarata dagli operatori sui propri siti web

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La tabella successiva riporta puntualmente la situazione di copertura broadband totale
nei comuni della provincia di Biella, indicando la disponibilità del servizio per le unità
locali delle imprese.
Tabella 6 – Copertura broadband complessiva (fissa/wireless/mobile) a livello comunale (%
Unità locali imprese)
Copertura Broadband
(fissa/wireless/mobile)

Ailoche
Andorno Micca
Benna
Biella
Bioglio
Borriana
Brusnengo

2012
(% Unità locali)
21-30%
91-100%
91-100%
91-100%
61-70%
61-70%
91-100%
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Callabiana
Camandona
Camburzano
Campiglia Cervo
Candelo
Caprile
Casapinta
Castelletto Cervo
Cavaglià
Cerreto Castello
Cerrione
Coggiola
Cossato
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Dorzano
Gaglianico
Gifflenga
Graglia
Lessona
Magnano
Massazza
Masserano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Mottalciata
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Ponderano
Portula
Pralungo
Pray

11-20%
61-70%
91-100%
0-10%
91-100%
21-30%
91-100%
61-70%
91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
71-80%
11-20%
11-20%
91-100%
91-100%
61-70%
81-90%
91-100%
61-70%
91-100%
71-80%
91-100%
71-80%
91-100%
61-70%
61-70%
91-100%
61-70%
91-100%
91-100%
51-60%
61-70%
0-10%
91-100%
91-100%
71-80%
91-100%
91-100%
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Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese
Roppolo
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
Salussola
Sandigliano
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Veglio
Verrone
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Villanova Biellese
Viverone
Zimone
Zubiena
Zumaglia
Provincia di Biella

91-100%
61-70%
91-100%
31-40%
0-10%
81-90%
61-70%
61-70%
91-100%
0-10%
0-10%
71-80%
61-70%
51-60%
91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
71-80%
91-100%
91-100%
61-70%
91-100%
51-60%
61-70%
91-100%
91-100%
91-100%
81-90%
91-100%
61-70%
71-80%
91-100%
92%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

L’incremento che le coperture wireless/mobili forniscono a quelle di rete fissa è stimato
intorno al 7%, con la copertura delle unità locali delle imprese che si attesta intorno al
92% per la provincia di Biella. L’incidenza di queste tecnologie è però molto variabile tra i
diversi comuni della provincia. In alcuni casi l’assenza o la limitata copertura di rete fissa è
compensata da una buona copertura wireless/mobile che innalza il livello generale di
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copertura del comune: alcuni comuni incrementano sensibilmente la propria copertura
grazie al contributo delle coperture UMTS/HSPA e di quelle HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX.

2.1.6. Le prestazioni effettive
Oltre all’analisi dei livelli di copertura broadband secondo le diverse tecnologie
disponibili, occorre valutare le effettive prestazioni erogabili nelle singole sezioni
censuarie.
Ad esempio nel caso delle coperture di rete fissa, a causa ad esempio dell’elevata distanza
dell’utente dalla centrale telefonica (linee lunghe), il segnale può degradarsi di molto per
cui le prestazioni reali che sperimentano gli utenti possono essere anche molto inferiori
alle coperture nominali dichiarate dagli operatori mentre per le coperture radio il calo
delle prestazioni è dovuto alla distanza dell’utente dall’antenna radiobase e dalla
presenza di ostacoli lungo il percorso delle onde elettromagnetiche3.
Nella figura seguente sono state analizzate le prestazioni effettive per i comuni della
provincia di Biella. Nello specifico sono riportate le prestazioni effettive per ogni zona
censuaria, e per ogni livello prestazionale indicato (1 Mbps, 2 Mbps, 7 Mbps, 20 Mbps), la
percentuale di unità locali delle imprese che possono utilizzare i servizi broadband con
quelle prestazioni.

3

Per le tecnologie ultra broadband, basate sulla fibra ottica, invece, le prestazioni reali non si discostano
significativamente da quelle nominali.
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Figura 14 – Prestazioni effettive per sezione censuaria in provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

L’andamento delle prestazioni effettive segue quello delle coperture fino ai 2 Mbps: al
crescere delle velocità, però, emerge il decadimento delle prestazioni effettivamente
disponibili con circa il45% delle unità locali delle imprese che possono avere a
disposizione prestazioni effettive pari a 7 Mbps. La velocità effettiva di 20 Mbps, invece, è
disponibile solo a circa il 15% delle unità locali.

2.2.

I servizi broadband nei distretti industriali

L’analisi infrastrutturale non può prescindere da un approfondimento sulle aree di
specializzazione produttiva presenti nella provincia. Tali aree, e più in generale i distretti
industriali, rappresentano dei luoghi di aggregazione industriale di notevole importanza
per il nostro Paese, anche se in continuo mutamento, sia per il quadro macro-economico,
sia per le inevitabili trasformazioni che negli ultimi 20 anni hanno coinvolto
l’imprenditoria nazionale e quindi a maggior ragione le aree produttive.
Come emerge dalla figura seguente nella provincia di Biella è presente il Distretto
Industriale Tessile e Abbigliamento di Biella, che comprende 118 comuni (78 nella
provincia di Biella, 21 nella provincia di Vercelli e 19 nella provincia di Novara).
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Figura 15 – Distretto Industriale Tessile e Abbigliamento di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La situazione delle coperture in tale distretto è al di sotto della media provinciale sia per
quanto riguarda la copertura ADSL che la copertura ADSL2+, mentre per quanto riguarda
il broadband totale (fissa/wireless/mobile) la copertura è in linea con la media
provinciale.
Tabella 7 – Copertura Distretti Industrialinella provincia di Biella (% Unità locali imprese)
Distretti Industriali/
specializzazioni produttive

ADSL

ADSL2+

Broadband
(fissa/wireless/
mobile)

83%
85%

39%
48%

92%
92%

(% Unità locali)

Tessile e Abbigliamento
Media copertura provincia

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Concentrandosi sulle tecnologie di rete fissa, maggiormente significative per la tipologia
di utenza considerata, nelle figure seguenti sono riportate le prestazioni effettive
erogabili nei comuni del distretto industriale, per ogni zona censuaria, con la percentuale
di unità locali delle imprese che possono utilizzare i servizi broadband (ADSL e ADSL2+)
secondo i diversi livelli prestazionali indicati (2 Mbps, 7 Mbps, 20 Mbps).
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Figura 16 – Distretto Industriale Tessile e Abbigliamento diBiella: prestazioni effettive

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Circa l’11% delle unità locali delle imprese del distretto Industriale Tessile e
Abbigliamento di Biella può effettivamente usufruire di connessioni con velocità pari a 20
Mbps. Tali valori aumentano fino ad arrivare al 46% se si fa riferimento, invece, a
prestazioni effettive fino ad almeno 7 Mbps.

2.3.

I servizi broadband nelle aree industriali

Nell’ottica di analizzare in profondità il tessuto produttivo del territorio, è stata effettuata
un’analisi micro-territoriale per evidenziare la situazione delle principali aree e zone
industriali della provincia.
Nell’area di Biella sono state individuate 13 aree industriali principati (vedi poligoni verdi
nella figura seguente).
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Figura 17 – Principali aree industrali di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
Figura 18 – Altre aree industriali nella provincia di Biella

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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La tabella seguente riporta l’elenco delle principali aree industriali individuate nell’area di
Biella indicandone dimensione, tecnologia di rete fissa prevalente e fascia di prestazione
effettiva.
Tabella 8 – Principali aree industriali di Biella
ID

Area industriale

Dimensione
Area*

Tecnologia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZI Via Cajani e Via Ambrosetti
ZI Via F. Nazionale
ZI Via Ivrea
ZI Tollegno
ZA Strada del Cervo
ZA Castellazzo e Via Pollone
ZI Biella-Chiavazza
ZI Via Cascina Nuova
ZI Quintino Sella
ZI Via delle Fabbriche Nuove
ZI Cossato
ZI Mongrando
ZI Cavaglià

Piccola
Piccola
Piccola
Media
Piccola
Piccola
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

ADSL2+
ADSL2+
ADSL2+
ADSL Full/ADSL2+
ADSL2+
ADSL2+
ADSL2+
ADSL2+
ADSL Full
ADSL Full
ADSL2+
ADSL Full
ADSL2+

Fascia
prestazione
effettiva
>7 Mbps
3-7 Mbps
>7 Mbps
>7 Mbps
>7 Mbps
>7 Mbps
3-7 Mbps
3-7 Mbps
3-7 Mbps
<3 Mbps
>7 Mbps
<3 Mbps
<3 Mbps

*Dimensione aree industriali: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese)

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Tenendo conto delle tecnologie di rete fissa, la situazione infrastrutturale appare critica in
particolare per la ZI Via delle Fabbriche Nuove, la ZI Mongrando e la ZI Cavaglià, in cui
risultano disponibili prestazioni effettive inferiori ai 3 Mbps pur essendo nominalmente
coperte anche con tecnologie ADSL2+.
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3. LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI BROADBAND IN
PROVINCIA DI VERCELLI
Analogamente a quanto fatto nel precedente capitolo, di seguito viene approfondita la
situazione infrastrutturale e delle coperture broadband per ciascuna delle tecnologie
disponibili nei comuni della provincia di Vercelli, con un focus sulle aree di
specializzazione produttiva e sulle principali zone produttive_(industriali e artigianali)
presenti, secondo la metodologia precedentemente descritta (capitolo 1).

3.1.

La situazione nella provincia di Vercelli

3.1.1. Il quadro sinottico delle infrastrutture di rete fissa
Le figure e le tabelle sottostanti sintetizzano lo stato dell’arte della rete di
telecomunicazione in rame per la provincia di Vercelli.
Figura 19 – Allestimento centrali telefoniche per tecnologia ADSL in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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Nella provincia di Vercelli sono presenti 111 centrali telefoniche (divise tra stadi di linea e
UCR – Unità di Concentrazione Remota), delle quali circa il50%risultano di medie/grandi
dimensioni, mentre la restante parte, concentratori UCR, ha tipicamente una dimensione
inferiore alle 200 linee.
Tabella 9 – Dati sinottici: tecnologia rete fissa
Centrali telefoniche

Prov. di Vercelli

Numero di centrali telefoniche
di cui stadi di linea (SL)
di cui concentratori (UCR)
Numero di apparati (MD, MPX, etc.)

111
57
54
14

Allestimento centrali telefoniche
Numero di centrali con ADSL (% su totale centrali)
Numero di centrali con ADSL2+ (% su totale centrali)
Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

23%
11%

Alle 111 centrali telefoniche sono collegati 14 apparati di multiplazione introdotti in
diverse zone del territorio per collegare alla rete telefonica nuovi quartieri, nuove aree o
nuovi insediamenti che si sono sviluppati nel tempo. Questi apparati (MPX-1, MD48, etc.)
determinano, a meno che non siano effettuati interventi strutturali mirati (allestimento di
DSLAM “zainetto” e intervento sul backhauling), l’impossibilità di usufruire dei servizi DSL
alle utenze telefoniche connesse a valle di questi dispositivi.
Il 23% delle centrali telefoniche presenti sul territorio provinciale sono allestite per offrire
servizi ADSL (ADLS Full)4 alla popolazione e alle imprese del territorio, mentre solo l’11%
sono dotate di DSLAM di ultima generazione in grado di offrire anche servizi fino a 20
Mbps nominali (servizi ADSL2+).

4

Coerentemente con quanto definito dal Piano Nazionale Banda Larga, che fissa come obiettivo la fornitura
di servizi minimi con disponibilità di banda pari ad almeno 2Mbps, le centrali abilitate ad offrire solo
servizi ADSL 640 Kbps sono considerate non coperte.
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Figura 20 – Competizione tecnologica centrali telefoniche in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Per quanto riguarda la competizione infrastrutturale, non vi sono centrali raggiunte da
almeno 3 operatori. Il 100% delle centrali, quindi, ha attestati 2 o meno operatori.
Tabella 10 – Dati sinottici: competizione rete fissa
Centrali telefoniche (Competizione)
Numero di centrali raggiunte da più di 4 Operatori
Numero di centrali raggiunte da 3-4 Operatori
Numero di centrali raggiunte da 2 o meno Operatori

(% su totale
centrali)
0%
0%
100%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

3.1.2. La disponibilità dei servizi ADSL
L’analisi delle coperture a banda larga è stata effettuata a partire dai servizi ADSL, che ad
oggi sono quelli più diffusi tra la popolazione e le imprese italiane. Sulla base
dell’algoritmo di calcolo sviluppato da Between nell’ambito dell’Osservatorio Ultra
Broadband, si è individuato come indicatore del digital divide la percentuale di unità locali
delle imprese che non risultano coperte da servizi a banda larga ADSL, o per
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indisponibilità alla centrale del servizio ADSL, o per disponibilità di velocità di accesso
inferiori ai 2Mbps (per la presenza di apparati Light-MiniDSLAM in grado di offrire velocità
fino a 640Kbps), o per problematiche in rete d’accesso come la presenza di apparati
concentratori/multiplatori (UCR, MUX, etc.), o infine per il degrado del segnale legato
all’eccessiva distanza tra utente e centrale (linee lunghe).
Nella figura seguente sono riportate in azzurro le zone censuarie in cui il servizio ADSL
(con velocità nominale almeno pari a 2 Mbps) è disponibile per le sedi di imprese presenti
in quella data area di territorio.
Figura 21 - Copertura ADSL per sezione censuaria in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

A dicembre 2012la copertura ADSL della provincia di Vercelli risultava essere pari al 79%
delle unità locali delle imprese, molto al di sotto del dato medio nazionale (91%).
La tabella seguente riporta la situazione di copertura ADSL per tutti i comuni della
provincia. I valori si riferiscono, per ciascun comune, alla disponibilità di servizi ADSL per
le unità locali delle imprese.
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Tabella 11 – Copertura ADSL a livello comunale (% Unità locali imprese)
Copertura ADSL
Alagna Valsesia
Albano Vercellese
Alice Castello
Arborio
Asigliano Vercellese
Balmuccia
Balocco
Bianzè
Boccioleto
Borgo d'Ale
Borgosesia
Borgo Vercelli
Breia
Buronzo
Campertogno
Carcoforo
Caresana
Caresanablot
Carisio
Casanova Elvo
Cellio
Cervatto
Cigliano
Civiasco
Collobiano
Costanzana
Cravagliana
Crescentino
Crova
Desana
Fobello
Fontanetto Po
Formigliana
Gattinara
Ghislarengo
Greggio
Guardabosone
Lamporo
Lenta

2012
(% Unità locali)
91-100%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
91-100%
91-100%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
81-90%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
81-90%
11-20%
11-20%
0-10%
0-10%
0-10%
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Lignana
Livorno Ferraris
Lozzolo
Mollia
Moncrivello
Motta de' Conti
Olcenengo
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Pertengo
Pezzana
Pila
Piode
Postua
Prarolo
Quarona
Quinto Vercellese
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rive
Roasio
Ronsecco
Rossa
Rovasenda
Sabbia
Salasco
Sali Vercellese
Saluggia
San Germano Vercellese
San Giacomo Vercellese
Santhià
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Stroppiana
Tricerro
Trino
Tronzano Vercellese
Valduggia
Varallo

0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
11-20%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
71-80%
0-10%
71-80%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
71-80%
0-10%
0-10%
91-100%
81-90%
81-90%
91-100%
0-10%
0-10%
81-90%
91-100%
91-100%
81-90%

INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

41

Dicembre 2013

Vercelli
Villarboit
Villata
Vocca
Provincia di Vercelli

91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
79%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Dalla tabella emerge che circa il 20%dei comuni si trovano in una situazione di copertura
ADSL pressoché totale (con copertura superiore al 90%), mentre ci sono ancora ben58
comuni che non dispongono dei servizi base ADSL (copertura inferiore al 10%). La
restante parte dei comuni, invece, presenta una situazione eterogenea con una copertura
parziale per i servizi ADSL (tra l’11% e il 90%).

3.1.3. La disponibilità dei servizi ADSL2+
Le tecnologie ADSL2+ permettono di fruire di servizi con una banda nominale superiore ai
20 Mbps. Analogamente ai servizi ADSL analizzati nel precedente paragrafo, anche per
l’ADSL2+ si è individuato come indicatore del digital divide la percentuale di unità locali
delle imprese che non risultano coperte da servizi a banda larga ADSL2+ o per
indisponibilità del servizio in centrale o per problematiche in rete d’accesso
(concentratori, linee lunghe, etc.).
Nella figura seguente sono evidenziate in viola le zone censuarie in cui il servizio ADSL2+ è
disponibile per le sedi di imprese presenti in quella data area di territorio.
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Figura 22 - Copertura ADSL2+ per sezione censuaria in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

A dicembre 2012la copertura ADSL2+ della provincia di Vercelli risultava essere pari al
38% delle unità locali delle imprese, anche in questo caso molto al di sotto del dato medio
nazionale (71%).
La tabella seguente riporta la situazione di copertura ADSL2+ per tutti i comuni della
provincia. I valori indicano la disponibilità dei servizi ADSL2+ per le unità locali delle
imprese per ciascun comune.
Tabella 12 – Copertura ADSL2+ a livello comunale (% Unità locali imprese)
Copertura ADSL2+
Alagna Valsesia
Albano Vercellese
Alice Castello
Arborio
Asigliano Vercellese
Balmuccia
Balocco
Bianzè
Boccioleto

2012
(% Unità locali)
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
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Borgo d'Ale
Borgosesia
Borgo Vercelli
Breia
Buronzo
Campertogno
Carcoforo
Caresana
Caresanablot
Carisio
Casanova Elvo
Cellio
Cervatto
Cigliano
Civiasco
Collobiano
Costanzana
Cravagliana
Crescentino
Crova
Desana
Fobello
Fontanetto Po
Formigliana
Gattinara
Ghislarengo
Greggio
Guardabosone
Lamporo
Lenta
Lignana
Livorno Ferraris
Lozzolo
Mollia
Moncrivello
Motta de' Conti
Olcenengo
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Pertengo
Pezzana
Pila
Piode

0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
11-20%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
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Postua
Prarolo
Quarona
Quinto Vercellese
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rive
Roasio
Ronsecco
Rossa
Rovasenda
Sabbia
Salasco
Sali Vercellese
Saluggia
San Germano Vercellese
San Giacomo Vercellese
Santhià
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Stroppiana
Tricerro
Trino
Tronzano Vercellese
Valduggia
Varallo
Vercelli
Villarboit
Villata
Vocca
Provincia di Vercelli

0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
0-10%
91-100%
0-10%
0-10%
11-20%
0-10%
0-10%
81-90%
0-10%
0-10%
11-20%
81-90%
0-10%
0-10%
0-10%
38%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Nella provincia di Vercelli ci sono solo 2 comuni che hanno una copertura ADSL2+
superiore al 90%, mentre ancora oltre il 90% dei comuni non dispongono dei servizi a 20
Mbps. Un rimanente 5% di comuni, invece, presenta una situazione di copertura parziale.
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3.1.4. La disponibilità dei servizi wireless e mobili
Per approfondire l’analisi occorre tenere conto delle diverse tecnologie radio e della loro
diffusione che in particolare per le reti wireless e mobili ha subito negli ultimi anni una
rapida evoluzione sul territorio.
In dettaglio, in provincia di Vercelli la copertura dei servizi UMTS/HSPA delle unità locali
delle imprese interessa circa il 75% dei comuni, in misura variabile da comune a comune,
con prestazioni nominali che grazie alle più recenti evoluzioni delle tecnologie HSPA
arrivano fino a 14,4-28,8-43,2 Mbps5, mentre i servizi HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX sono
disponibili, anche solo parzialmente, in tutti i comuni della provincia.
Figura 23 – Copertura UMTS/HSPA e HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

3.1.5. La copertura broadband totale
Al fine di determinare l’effettiva disponibilità dei servizi a banda larga per le imprese è
opportuno determinare la copertura broadband totale, calcolata sommando alle unità
locali che possono usufruire del servizio tramite rete fissa (ADSL, ADSL2+), quelle che
5

La tecnologia HSPA viene comunemente annoverata fra le tecnologie a banda larga (anziché a banda ultra
larga), pur essendo recentemente evoluta e avendo raggiunto in alcuni casi un valore nominale di velocità
in download pari a 43,2 Mbps.
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possono usufruire solamente di collegamenti wireless/mobili (HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX o
UMTS/HSPA). L’insieme di questi due dati di copertura fornisce un valore univoco di
digital divide infrastrutturale complessivo.
Nella figura seguente è indicata la miglior tecnologia broadband disponibile per ciascuna
zona censuaria dei comuni della provincia.
Figura 24 – Copertura broadband (fissa/wireless/mobile) per sezione censuaria in provincia di
Vercelli

(*) Wireless/Mobile: Copertura comunale dichiarata dagli operatori sui propri siti web

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La tabella successiva riporta puntualmente la situazione di copertura broadband totale
nei comuni della provincia di Vercelli, indicando la disponibilità del servizio per le unità
locali delle imprese.
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Tabella 13 – Copertura broadband (fissa/wireless/mobile) a livello comunale
(% Unità locali imprese)
Copertura Broadband
(fissa/wireless/mobile)
Alagna Valsesia
Albano Vercellese
Alice Castello
Arborio
Asigliano Vercellese
Balmuccia
Balocco
Bianzè
Boccioleto
Borgo d'Ale
Borgosesia
Borgo Vercelli
Breia
Buronzo
Campertogno
Carcoforo
Caresana
Caresanablot
Carisio
Casanova Elvo
Cellio
Cervatto
Cigliano
Civiasco
Collobiano
Costanzana
Cravagliana
Crescentino
Crova
Desana
Fobello
Fontanetto Po
Formigliana
Gattinara
Ghislarengo
Greggio
Guardabosone

2012
(% Unità locali)
91-100%
61-70%
91-100%
61-70%
61-70%
11-20%
61-70%
91-100%
11-20%
91-100%
91-100%
91-100%
11-20%
61-70%
61-70%
0-10%
61-70%
91-100%
61-70%
61-70%
11-20%
11-20%
91-100%
11-20%
61-70%
61-70%
61-70%
91-100%
61-70%
61-70%
61-70%
61-70%
61-70%
91-100%
61-70%
61-70%
61-70%
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Lamporo
Lenta
Lignana
Livorno Ferraris
Lozzolo
Mollia
Moncrivello
Motta de' Conti
Olcenengo
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Pertengo
Pezzana
Pila
Piode
Postua
Prarolo
Quarona
Quinto Vercellese
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rive
Roasio
Ronsecco
Rossa
Rovasenda
Sabbia
Salasco
Sali Vercellese
Saluggia
San Germano Vercellese
San Giacomo Vercellese
Santhià
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Stroppiana
Tricerro
Trino

61-70%
61-70%
61-70%
91-100%
61-70%
11-20%
61-70%
61-70%
11-20%
61-70%
61-70%
61-70%
61-70%
91-100%
11-20%
11-20%
61-70%
91-100%
61-70%
11-20%
11-20%
0-10%
11-20%
81-90%
61-70%
81-90%
61-70%
11-20%
61-70%
11-20%
61-70%
61-70%
81-90%
61-70%
61-70%
91-100%
81-90%
81-90%
91-100%
61-70%
61-70%
91-100%
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Tronzano Vercellese
Valduggia
Varallo
Vercelli
Villarboit
Villata
Vocca
Provincia di Vercelli

91-100%
91-100%
91-100%
91-100%
61-70%
61-70%
11-20%
90%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

L’incremento che le coperture wireless/mobili forniscono a quelle di rete fissa è stimato
intorno all’11%, con la copertura delle unità locali delle imprese che si attesta intorno al
90% per la provincia di Vercelli. L’incidenza di queste tecnologie è però molto variabile tra
i diversi comuni della provincia. In alcuni casi l’assenza o la limitata copertura di rete fissa
è compensata da una buona copertura wireless/mobile che innalza il livello generale di
copertura del comune: alcuni comuni incrementano sensibilmente la propria copertura
grazie al contributo delle coperture UMTS/HSPA e di quelle HiperLAN/Wi-Fi/WiMAX.

3.1.6. Le prestazioni effettive
Oltre all’analisi dei livelli di copertura broadband secondo le diverse tecnologie
disponibili, occorre valutare le effettive prestazioni erogabili nelle singole sezioni
censuarie.
Ad esempio nel caso delle coperture di rete fissa, a causa ad esempio dell’elevata distanza
dell’utente dalla centrale telefonica (linee lunghe), il segnale può degradarsi di molto per
cui le prestazioni reali che sperimentano gli utenti possono essere anche molto inferiori
alle coperture nominali dichiarate dagli operatori mentre per le coperture radio il calo
delle prestazioni è dovuto alla distanza dell’utente dall’antenna radiobase e dalla
presenza di ostacoli lungo il percorso delle onde elettromagnetiche6.
Nella figura seguente sono state analizzate le prestazioni effettive per i comuni della
provincia di Vercelli. Nello specifico sono riportate le prestazioni effettive per ogni zona
censuaria, e per ogni livello prestazionale indicato (1 Mbps, 2 Mbps, 7 Mbps, 20 Mbps), la
percentuale di unità locali delle imprese che possono utilizzare i servizi broadband con
quelle prestazioni.

6

Per le tecnologie ultra broadband, basate sulla fibra ottica, invece, le prestazioni reali non si discostano
significativamente da quelle nominali.
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Figura 25 – Prestazioni effettive per sezione censuaria in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

L’andamento delle prestazioni effettive segue quello delle coperture fino ai 2 Mbps: al
crescere delle velocità, però, emerge il decadimento delle prestazioni effettivamente
disponibili con circa il 45% delle unità locali delle imprese che possono avere a
disposizione prestazioni effettive pari a 7 Mbps. La velocità effettiva di 20 Mbps, invece, è
disponibile solo a circa il 10% delle unità locali.

3.2.

I servizi broadband nei distretti industriali

L’analisi infrastrutturale non può prescindere da un approfondimento sulle aree di
specializzazione produttiva presenti nella provincia. Tali aree, e più in generale i distretti
industriali, rappresentano dei luoghi di aggregazione industriale di notevole importanza
per il nostro Paese, anche se in continuo mutamento, sia per il quadro macro-economico,
sia per le inevitabili trasformazioni che negli ultimi 20 anni hanno coinvolto
l’imprenditoria nazionale e quindi a maggior ragione le aree produttive.
Come emerge dalla figura seguente nella provincia di Vercelli sono presenti 2
distretti/specializzazioni produttive:
1. Distretto Tessile e Abbigliamento di Borgosesia: comprende 28 comuni (12 nella
provincia di Vercelli, 8 nella provincia di Biella e 8 nella provincia di Novara).
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2. Distretto dei Prodotti per la Casa Omegna-Stresa-Varallo Sesia: comprende 41
comuni (23 nella provincia di Vercelli e 18 nella provincia di Verbano-CusioOssola).
Figura 26 – Distretti industriali in provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La situazione delle coperture nei due distretti è al di sopra della media provinciale per
quanto riguarda la copertura ADSL, mentre per quanto riguarda la copertura ADSL2+ la
situazione è particolarmente deficitaria e inferiore alla pur bassa media provinciale.
Riguardo alle coperture broadband totali (fissa/wireless/mobile), il distretto del Tessile e
Abbigliamento presenta una percentuale di copertura di poco superiore alla media
provinciale, mentre il distretto dei Prodotti per la casa presenta una percentuale di
copertura poco inferiore alla media provinciale.
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Tabella 14 – Copertura Distretti Industriali in provincia di Vercelli (% Unità locali imprese)
Distretti Industriali/
specializzazioni produttive

ADSL

ADSL2+

Broadband
(fissa/wireless/
mobile)

83%

4%

92%

81%

17%

87%

79%

38%

90%

(% Unità locali)

1 – Tessile e Abbigliamento
Borgosesia
2 – Prodotti per la Casa
Omegna-Stresa-Varallo Sesia
Media copertura provincia

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Concentrandosi sulle tecnologie di rete fissa, maggiormente significative per la tipologia
di utenza considerata, nelle figure seguenti sono riportate le prestazioni effettive
erogabili nei comuni dei due distretti industriali, per ogni zona censuaria, con la
percentuale di unità locali delle imprese che possono utilizzare i servizi broadband (ADSL
eADSL2+) secondo i diversi livelli prestazionali indicati (2 Mbps, 7 Mbps, 20 Mbps).
Figura 27 – Distretto Industriale Tessile e AbbigliamentoBorgosesia: prestazioni effettive

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Solol’1% delle unità locali delle imprese del distretto Industriale Tessile e Abbigliamento
di Vercelli può effettivamente usufruire di connessioni con velocità almeno pari a 20
Mbps. Tali valori aumentano fino ad arrivare al 47% se si fa riferimento, invece, a
prestazioni effettive a 7 Mbps.
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Figura 28 – Distretto Industriale dei Prodotti per la Casa Omegna-Stresa-Varallo Sesia:
prestazioni effettive

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Solo il 4% delle unità locali delle imprese del distretto Industriale dei Prodotti per la Casa
Omegna-Stresa-Varallo Sesia può effettivamente usufruire di connessioni con velocità
pari a 20 Mbps. Tali valori aumentano fino ad arrivare al 43% se si fa riferimento, invece, a
prestazioni effettive di 7 Mbps.

3.3.

I servizi broadband nelle aree industriali

Nell’ottica di analizzare in profondità il tessuto produttivo del territorio, è stata effettuata
un’analisi micro-territoriale per evidenziare la situazione delle principali aree e zone
industriali della provincia.
Nell’area di Vercelli sono state individuate 10 aree industriali principali (vedi poligoni
verdi nella figura seguente).
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Figura 29 – Principali aree industrali di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
Figura 30 – Altre aree industrali nella provincia di Vercelli

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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La tabella seguente riporta l’elenco delle principali aree industriali individuate nell’area di
Vercelli indicandone dimensione, tecnologia di rete fissa prevalente e fascia di
prestazione effettiva.
Tabella 15 – Principali aree industriali di Vercelli
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Area industriale
ZI Area Industriale Attrezzata
Vercelli
ZA Via Bertinetti
ZI Logistica Sifte-Berti
ZI ex Faini
ex ZI Montefibre
ZI via Vercelli e Via per
Olcenengo
ZI Prarolo
ZI Trino - Via Monte Santo
ZI Gattinara - Via S. Giuseppe
e Viale Piemonte
ZI Crescentino - Via Vercelli

Dimensione
Area*

Tecnologia

Fascia
prestazione
effettiva

Media

ADSL Full/ADSL2+

<3 Mbps

Media
Piccola
Piccola
Piccola

ADSL Full/ADSL2+
ADSL Full/ADSL2+
ADSL2+
ADSL2+

3-7 Mbps
3-7 Mbps
3-7 Mbps
3-7 Mbps

Media

ADSL Full

3-7 Mbps

Piccola
Piccola

No BB
ADSL2+

<3 Mbps
>7 Mbps

Media

ADSL Full

<3 Mbps

Piccola

ADSL Full

3-7 Mbps

*Dimensione aree industriali: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese)

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Tenendo conto delle tecnologie di rete fissa, la situazione infrastrutturale appare critica in
particolare per l’Aria Industriale Attrezzata Vercelli, in cui risultano disponibili prestazioni
effettive inferiori ai 3 Mbps pur essendo nominalmente coperta anche con tecnologie
ADSL2+, e per la ZI Prarolo, priva di collegamenti broadband di rete fissa.
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4. LE POLITICHE LOCALI PER LO SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE DI RETE
La strategia regionale e le relative azioni per lo sviluppo della Società dell’Informazione
del Piemonte sono definite dal Piano triennale per l’ICT 2011-2013, attraverso cui
vengono delineati gli interventi per dotare la Regione degli strumenti per semplificare e
potenziare i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.
Tale strumento, che si inserisce nel più generale Piano per la Competitività della Regione,
si articola su due grandi assi di intervento:
1. L’innovazione nella Pubblica Amministrazione, focalizzato sulle innovazioni di
processo e di servizio per la Pubblica Amministrazione (regionale e locale), con
particolare riferimento ai settori della Sanità e dei Sistemi Informativi degli Enti;
2. Le nuove sfide dell’innovazione per città e territori, incentrate su tutte le
innovazioni e le iniziative progettuali applicabili sui settori manifatturiero e di
produzione di beni e servizi presenti in Piemonte.

4.1.

Le strategie regionali per la banda larga

La Regione Piemonte ha avviato dal 2004 il Programma WI-PIE, attraverso cui ha
realizzato un’infrastruttura a banda larga su tutto il territorio regionale per favorire la
diffusione dei servizi innovativi per lo sviluppo sociale, economico e culturale della
regione, connettere ad alta velocità il territorio piemontese e ridurre il digital divide nelle
aree svantaggiate.
Gli interventi del programma hanno riguardato nel periodo 2004-2008:
1. La realizzazione di una dorsale regionale di circa 900 km di fibra ottica per la
raccolta del traffico della PA, del TOP-IX e del mondo accademico;
2. La realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica di oltre 700 km di dorsali
provinciali per garantire il trasporto delle informazioni, a prezzi di mercato, agli
operatori;
3. La copertura di 43 Comunità Montane piemontesi tramite il ricorso a tecnologie
wireless e satellitari.
Inoltre, a partire dal 2006 la Regione, dapprima, ha stipulato un Protocollo di Intesa con
Telecom Italia, concluso nel 2008, che ha consentito l’estensione della diffusione della
banda larga in Piemonte (seppure a partire da 640 kbps), e, successivamente, ha stipulato
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un Protocollo di Intesa con Eutelsat, per garantire la copertura broadband alle aree
residuali attraverso l’uso di tecnologie satellitari.
Il Programma WI-PIE 2009-2013, proseguendo con quanto intrapreso nella precedente
fase di programmazione, si occupa dello sviluppo infrastrutturale nelle aree marginali
puntando alla diffusione dei servizi innovativi e ad azioni di alfabetizzazione e di
trasferimento tecnologico sul territorio regionale, articolandosi in cinquelinee d’azione,
per un totale di circa 68 milioni di Euro di investimenti previsti:
Servizi;
Infrastrutture;
Alfabetizzazione;
Policy Intelligence;
Innovazione e Ricerca per il territorio.

POLICY INTELLIGENCE

Tabella 16 – Linee d’azione del Programma WI-PIE 2009-2013

INFRASTRUTTURE

SERVIZI

ALFABETIZZAZIONE /
DISSEMINAZIONE

Catasto
dell’infrastruttura
radio

Sistema sanitario
regionale on-line

Adozione delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione presso le
imprese

Riduzione del digital
divide nelle aree
rurali

Open Source

Azioni di alfabetizzazione

Piattaforma di cloud
computing

Servizi per la
piattaforma di
cloudcomputing
Servizi informatici
innovativi presso le
imprese

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Azioni di innovazione e ricerca per il territorio
Fonte: Regione Piemonte, 2013

Di seguito il quadro dei soggetti coinvolti nel Programma Wi-Pie:
Regione Piemonte. Il Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Comunicazione della Regione Piemonte promuove e coordina il Programma WIPIE, per sostenere l'evoluzione e la diffusione dell'infrastruttura in collaborazione
con gli Enti locali, gli atenei e le forze economiche e sociali interessate;
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CSI-Piemonte. Il Consorzio per il Sistema Informativo è l'Ente strumentale
dell'Amministrazione regionale sui temi ICT. Nel Programma WI-PIE ricopre il ruolo
di responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti;
TOP-IX. Il Torino Piemonte Internet Exchange(TOP-IX) è un Consorzio senza fini di
lucro a cui partecipano i principali soggetti pubblici e privati del mercato ICT attivi
sul territorio regionale. Nel Programma WI-PIE definisce le regole di ingaggio
dell'infrastruttura da parte dei privati e favorisce la sperimentazione e l'adozione
di progetti e tecnologie innovative;
CSP-Innovazione nelle ICT. CSP-Innovazione nelle ICT è la struttura di innovazione
e ricerca della Pubblica Amministrazione piemontese nel campo delle tecnologie
della Società dell'Informazione. Nel Programma WI-PIE svolge un ruolo di
collegamento tra il mondo della scuola, dell'accademia e della ricerca e promuove
la sperimentazione di tecnologie emergenti per la banda larga;
IRES Piemonte. L'Istituto di Ricerche Economico Sociali è un Ente pubblico
regionale dotato di autonomia funzionale. Coordina l'Osservatorio ICT che
costituisce lo strumento di pianificazione e governo adottato dal Programma WIPIE.

4.1.1. L’accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico
Le iniziative regionali per lo sviluppo delle infrastrutture di rete sul territorio piemontese
si integrano con quelle nazionali attraverso l’Accordo di Programma per lo sviluppo della
Banda Larga sottoscritto nel marzo 2010 tra Regione Piemonte e Ministero delloSviluppo
Economico,con l’obiettivo di realizzare la componente di backhauling del Piano Banda
Larga Nazionale.
Tale accordo, che prevede un investimento di circa 13,3milioni di Euro, finanziato dal
MISE per circa 6 milioni di Euro e dalla Regione Piemonte per circa 7,3 milioni di Euro, ha
validità fino al 2015 e prevede il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione della
banda larga nel territorio piemontese, con la finalità di ridurre e in prospettiva abbattere
il digital divide per famiglie, imprese e PA.
Tali interventi sono stati ampliati con un Nuovo Accordo di Programma per lo sviluppo
della banda larga sul territorio regionale tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
Regione Piemonte, firmato nel febbraio 2013per dare ulteriore sviluppo alle attività
infrastrutturali previste nel precedente Accordo.
Il valore complessivo dell’Accordo è di circa 90 milioni di Euro, finanziati dal MISE (45
milioni di Euro) e dalla Regione Piemonte (45 milioni di Euro).
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L’elenco delle tratte in fibra ottica realizzate nell’ambito della programmazione congiunta
Regione Piemonte-Ministero dello Sviluppo Economico per le province di Biella e Vercelli
è riportato nella tabella seguente, che evidenzia per ogni tratta il punto di partenza, il
punto di arrivo, la lunghezza della tratta, la proprietà delle infrastrutture, che resta al
soggetto che ha finanziato l’opera (MISE o Regione), e lo stato di avanzamento dei lavori.
Tabella 17 – Tratte in fibra ottica Regione-MISE realizzate/pianificatenelle province di Biella e
Vercelli
Punto di
Partenza
(Provincia)

Punto di
Partenza
(Comune)

Punto di
Arrivo
(Provincia)

Biella

Mottalciata

Biella

Biella

Pollone
Livorno
Ferraris
Candelo
Cigliano
Ronco
Biellese
Pollone
Valle Mosso

Biella

Punto di
Arrivo
(Comune)
Castelletto
Cervo
Biella

Vercelli

Vercelli
Biella
Vercelli
Biella
Biella
Biella

Lunghezza
tratta (m)

Proprietà

Avanzamento

4400

Infratel

Realizzato

3000

Infratel

Realizzato

Lamporo

6700

Infratel

Realizzato

Biella
Torino

Mottalciata
Villareggia

10300
3720

Infratel
Infratel

Realizzato
Realizzato

Biella

Pettinengo

7185

Regione

Pianificato

Biella
Biella

Sordevolo
Mosso
TOTALE

3265
3745
42.315

Regione
Regione

Pianificato
Pianificato

Fonte: Infratel Italia, 2013

Le tratte già realizzate nelle province di Biella e Vercelli ammontano a circa 28 km di
infrastrutture in fibra ottica, quelle pianificate a circa 14 km.
In sintesi, le figure seguenti riportano il quadro delle infrastrutture in fibra ottica
realizzate o previste nell’ambito del Piano Nazionale Banda Larga attraverso la
programmazione congiunta Regione-Ministero dello Sviluppo Economico per le province
di Biella e Vercelli.
Le tratte sono differenziate per fonte di finanziamento:
MISE, attraverso Delibere CIPE e Leggi Finanziarie;
Regione, tramite fondi a bilancio regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).
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Figura 31 – Infrastrutture in fibra ottica MISE-Regione in provincia di Biella
Realizzate MISE
Progettate Regione

Fonte: Infratel Italia, 2013
Figura 32 – Infrastrutture in fibra ottica MISE-Regione in provincia di Vercelli
Realizzate MISE
Progettate Regione

Fonte: Infratel Italia, 2013
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4.1.2. Altre iniziative locali
Oltre alle iniziative regionali per la diffusione dei servizi a banda larga, la Regione
Piemonte ha aderito al progetto Free Italia WiFi già rivolto alle Pubbliche Amministrazioni
della Provincia di Roma, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Venezia
per la realizzazione della rete federata nazionale di accesso gratuito ad Internet senza fili.
Attraverso la partecipazione al progetto, la Regione ha dato avvio alla realizzazione della
rete Free Piemonte WiFi, rete federata piemontese gestita da CSI Piemonte, che consente
la navigazione gratuita nei 19 Comuni che aderiscono al servizio. Attualmente, in 8 dei 19
Comuni lo stato della rete risulta ancora in via di realizzazione; tra questi, è presente
anche il Comune di Vercelli per cui è prevista l’istallazione di circa 20 hotspot.
Per quanto riguarda la Provincia di Biella, l’Amministrazione Provinciale si è impegnata a
realizzare il Progetto Oasi WiFi con lo scopo di aumentare il grado di diffusione
dell’innovazione nella città dotandola di infrastrutture wireless.
Il Progetto è stato avviato in collaborazione con Ener.BITS.r.L., società partecipata dalla
Provincia e da 53 Comuni biellesi per il tramite di CordarImm. S.p.A..
L’iniziativa coinvolge diversi Comuni e la Comunità montana Val Sessera, Val Mosse e
Prealpi biellesi che grazie ai Protocolli di Intesa stipulati con Ener.BIT e Provincia di Biella
hanno la possibilità di accedere gratuitamente agli hotspot presenti nelle piazze e negli
edifici pubblici.

4.2.

I piani degli operatori di telecomunicazioni

Con lo scopo di individuare e definire correttamente le aree di intervento del Piano
Nazionale Banda Larga, Infratel Italia collabora con gli operatori di telecomunicazione e
con le Amministrazioni locali per integrare le iniziative autonome degli operatori con
quelle a regia pubblica.
A tal fine, a partire dal 2010, Infratel Italia ha avviato delle procedure di consultazione
pubblica degli operatori di telecomunicazioni, allo scopo di realizzare una mappatura
delle aree in digital divide del territorio nazionale, verificando se nelle aree candidate ad
essere incluse nel proprio piano di intervento non siano già offerti, dagli operatori di
telecomunicazioni, servizi di connettività con velocità minima di almeno 2 Mbps.
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In particolare, tali indagini hanno l’obiettivo di individuare le aree del territorio in cui le
infrastrutture a banda larga sono inesistenti e non si prevede verranno sviluppate nel
medio termine, per cui si rende necessario un intervento pubblico al fine di raggiungere
con servizi di connettività a banda larga la popolazione e le imprese lì residenti.
Inoltre le indagini si pongono l’obiettivo di verificare l’eventuale interesse degli operatori
a prendere in affitto le infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche realizzate (fibra
ottica, cavidotti o spazi per apparati wireless e antenne) al fine di sviluppare un’offerta di
servizi a larga banda ai propri utenti (attuali e potenziali).
L’ultima consultazione pubblica realizzata da Infratel Italia per conto del Ministero dello
Sviluppo Economico, conclusa a fine 2012, ha riguardato oltre 5.000 comuni italiani che,
secondo i dati del MISE, a giugno 2012 presentavano località prive di copertura
broadband ad almeno 2 Mbps.
Nella provincia di Biella sono state consultate 322 località, mentre in quella di Vercelli
sono state consultate 417 località.
Le tabelle seguenti riportano il numero di località (150) della provincia di Biella(tabella 18)
e il numero di località (180) della provincia di Vercelli (tabella 19), raggruppate per
comune, sulle quali gli operatori non hanno manifestato intenzione o interesse ad
intervenire con piani autonomi. Su tali aree, Infratel prevede di intervenire attraverso
strumenti di incentivazione finanziaria agli operatori per la copertura con servizi a banda
larga (modalità di intervento B del Piano Nazionale Banda Larga).
Tra le rimanenti aree, 172per la provincia di Biella e 237 per la provincia di Vercelli, se si
escludono quelle per le quali gli operatori hanno dichiarato la presenza nei propri piani di
copertura, rimangono quelle con caratteristiche geomorfologiche difficili e con bassa
densità di popolazione, che potranno essere raggiunte con interventi di sostegno diretto
agli utenti per l’acquisto di terminali (ad esempio parabole e ricevitori satellitari).
Tabella 18 – Risultati consultazione 2012 MISE in provincia di Biella
Provincia
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

Comune
Ailoche
Andorno Micca
Bioglio
Callabiana
Camandona
Campiglia Cervo
Castelletto Cervo
Cavaglià

Località oggetto di
interventi “Tipologia B”
1
3
3
9
8
6
5
1
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BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI

Cerrione
Coggiola
Cossato
Curino
Donato
Gifflenga
Graglia
Lessona
Magnano
Mosso
Mottalciata
Netro
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pralungo
Quittengo
Roppolo
Rosazza
Sala Biellese
Salussola
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Sordevolo
Sostegno
Tavigliano
Torrazzo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle San Nicolao
Veglio
Villanova Biellese
Zimone
Zubiena
Zumaglia
TOTALE

1
2
2
1
5
3
12
2
2
2
10
5
5
1
2
5
8
2
2
3
1
7
4
2
1
1
1
2
1
6
4
5
1
2
1
150

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2012
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Tabella 19 – Risultati consultazione 2012 MISE in provincia di Vercelli
Provincia
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC

Comune
Albano Vercellese
Arborio
Asigliano Vercellese
Balmuccia
Boccioleto
Borgo d'Ale
Borgosesia
Breia
Buronzo
Campertogno
Carcoforo
Caresana
Carisio
Cellio
Cervatto
Civiasco
Costanzana
Cravagliana
Crescentino
Desana
Fobello
Fontanetto Po
Formigliana
Ghislarengo
Guardabosone
Lamporo
Lignana
Lozzolo
Mollia
Moncrivello
Motta de' Conti
Oldenico
Palazzolo Vercellese
Pertengo
Pezzana
Pila
Piode
Postua
Prarolo

Località oggetto di
interventi “Tipologia B”
1
1
1
1
8
1
1
2
4
6
1
2
1
12
4
2
5
3
5
1
12
1
1
2
1
1
2
2
5
5
3
2
1
3
1
1
4
4
1
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VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC

Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rive
Ronsecco
Rossa
Rovasenda
Saluggia
San Giacomo Vercellese
Santhià
Scopello
Serravalle Sesia
Stroppiana
Tricerro
Trino
Varallo
Vercelli
Villarboit
Villata
TOTALE

3
4
7
14
7
3
3
6
1
1
1
1
2
1
1
1
2
5
1
1
1
180

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2012

Per quanto riguarda i piani degli operatori per lo sviluppo delle reti di nuova generazione,
analogamente ai piani per la copertura a banda larga di base, secondo la consultazione
pubblica realizzata dal Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo
Economico sulla copertura attuale e prevista con reti di nuova generazione, relativamente
al triennio 2013-2015, in Italia risultano 378 comuni classificati come neri/grigi7 in base al
numero di operatori che hanno realizzato o pianificato interventi nel periodo 2012-2015.

7

In coerenza con gli “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di
Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” sono definite:
Aree bianche NGN: aree ove i servizi a banda larga (con velocità di almeno 30 Mbps) non sono
presenti e non ne è prevista l’introduzione da parte di investitori privati nei successivi tre anni. In
tali aree è auspicabile l’intervento pubblico che ne incentivi la realizzazione.
Aree grigie NGN: aree ove i servizi a banda larga (con velocità di almeno 30 Mbps) sono offerti da
un solo operatore. In tali aree non vi sarà l’intervento pubblico in Italia, sebbene sia possibile ai
sensi degli orientamenti comunitari, prevederne in futuro l’eventuale attuazione.
Aree nere NGN: aree ove i servizi a banda larga (con velocità di almeno 30 Mbps) sono offerti da
almeno due operatori. In queste aree l’intervento pubblico non è necessario e non è ammesso.
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In particolare, i comuni classificati come neri/grigi, ovvero per i quali almeno un
operatore ha dichiarato interesse a intervenire, presenti in Piemonte sono 9. Tra questi,
solo Biella e Vercelli risultano oggetto dei piani ultra broadband di almeno un operatore
di telecomunicazioni.
In definitiva, al 2015 si prevede che circa 730.000 unità immobiliari in Piemonte saranno
collegate in fibra ottica dagli operatori di telecomunicazione, pari al 31% del totale delle
unità immobiliari della regione.
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5. LA DOTAZIONE ICT DELLE IMPRESE NELLE PROVINCE DI
BIELLA E VERCELLI
Dopo l’analisi delle infrastrutture a banda larga e ultra larga attualmente presenti nelle
due provincie con particolare attenzione alle aree e distretti industriali/produttivi, lo
studio del contesto territoriale è proseguito con un’indagine delle dotazioni ICT presso un
campione di aziende della singola provincia per conoscere il tipo di connettività e i servizi
digitali utilizzati e approfondire gli eventuali ostacoli percepiti all’utilizzo dei vari servizi a
banda larga e ultra larga.
Nel presente capitolo, dopo una descrizione dei principali servizi ICT, verrà prima descritta
la metodologia seguita per l’indagine e poi illustrati, separati per provincia, i risultati
raccolti.

5.1.

I principali servizi a banda larga e ultra larga per le imprese

All’evoluzione delle tecnologie di rete corrisponde uno sviluppo delle applicazioni e dei
servizi utilizzabili dalle aziende. Si parte dai servizi ADSL di base che abilitano le
applicazioni e i servizi più tradizionali, nati in un contesto a “banda stretta” e che quindi
richiedono un utilizzo ridotto di banda: la posta elettronica, la navigazione tradizionale su
Internet, l’audioconferenza.
Quando però si vogliono realizzare applicazioni più avanzate, interattive e multimediali,
l’esigenza di banda cresce rapidamente: per servizi quali la videoconferenza, la
collaborazione su web, il commercio elettronico e le forme più semplici di cloud
computing le prestazioni necessarie per un utilizzo soddisfacente di tali applicazioni si
collocano mediamente nel range 6-16 Mbps.
Di seguito si descrivono alcuni dei servizi abilitati dalla banda larga già presenti ed in corso
di diffusione, e i benefici che essi possono portare nell’immediato.

Il web 2.0
L’adozione degli strumenti più innovativi fruibili via web (il cosiddetto web 2.0) è una
delle principali opportunità di crescita per le imprese: siti web evoluti che consentono la
consultazione di video e l’iterazione da parte dell’utente, social network, applicazioni per
la collaborazione, nuove tipologie di servizi per la customer satisfaction, il customer
service ed il web marketing mostrano traiettorie innovative che possono consentire alle
imprese di migliorare le proprie performance, lavorare in modo più efficiente, generare
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fidelizzazione ed ottenere feedback dalla clientela utili per la riprogettazione della propria
offerta e del proprio rapporto col mercato.
Avere un sito web facilmente consultabile ed accattivante, essere presenti sui social
network ed offrire ai clienti la possibilità di interagire con i servizi clienti nelle fasi pre e
post acquisto sono ormai diventati fattori chiave per il successo di ogni azienda.
Tale opportunità è però sfruttata ancora parzialmente dalle aziende italiane, anche se
nonostante questo ritardo, un segnale positivo viene dall’adozione delle piattaforme di
social network, a cominciare da Facebook, la più diffusa tra individui e aziende.
La promozione dei propri servizi e prodotti è uno degli obiettivi principali della presenza
sui social networks. Ad essi si affiancano altre piattaforme on-line che vanno dai siti
“istituzionalmente” associati all’on-line advertising (Google, SEAT Pagine Gialle), all’invio
di mail e SMS a gruppi selezionati di contatti.
Il passaggio verso strumenti web 2.0 deve però essere supportato, oltre che da
un’adeguata strategia di gestione dei diversi canali da parte delle aziende, anche e
soprattutto dalla disponibilità di banda adeguata per garantire l’esperienza “accattivante”
che l’uso di questi strumenti richiede, anche in termini di velocità dell’interazione tra i
soggetti coinvolti. Senza dimenticare che una quota crescente dei contenuti offerti in rete
ormai sono video (si pensi ad esempio al canale YouTube) la cui fruizione richiede
assolutamente un’elevata ampiezza di banda.

Cloud Computing
Un’altra grande occasione di sviluppo per le aziende italiane è sicuramente rappresentata
dal modello di cloud computing, uno dei temi più dibattuti degli ultimi due anni; le
caratteristiche delle reti di nuova generazione, con velocità molto elevate e tempi di
latenza alla trasmissione e ricezione delle informazioni molto bassi, consentono infatti
l’applicazione di modelli cloud per le aziende, soprattutto quelle medie e piccole, basati
sui principi della virtualizzazione.
Secondo la definizione del National Institute of Standards and Technology (NIST) del
Dipartimento del Commercio statunitense, il cloud computing è un modello abilitante
l’accesso via rete a un insieme condiviso di risorse di calcolo (ad esempio reti, server,
storage, applicazioni e servizi) che possono essere messe rapidamente a disposizione e
rilasciate con uno sforzo minimo di gestione e/o interazione con il service provider.
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Tre sono le macro categorie di servizi cloud: Software as a Service (SaaS), Platform as a
Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS); disponibili in quattro modalità di
realizzazione: cloud privato, cloud pubblico, community e cloud ibrido:
Il SaaS è un modello di distribuzione del software che tipicamente viene attuato
per gli applicativi. Nel SaaS gli applicativi risiedono su macchine remote e sono
messi a disposizione degli utenti tramite Internet. In questo modello i clienti non
pagano per il possesso del software bensì per l'utilizzo dello stesso;
Il Paas è simile al SaaS ma, invece che uno o più programmi singoli, viene utilizzata
in remoto un’intera piattaforma software che può essere costituita da diversi
servizi, programmi, librerie, etc;
Lo IaaS prevede invece l’utilizzo remoto di risorse hardware (processori, memorie,
etc.). La differenza tra questo tipo di cloud ed il grid computing è nell’allocazione
delle risorse che vengono assegnate dinamicamente al momento in cui un utente
ne ha bisogno: non vengono assegnate a prescindere dal loro utilizzo effettivo.
Il cloud computing è caratterizzato da cinque caratteristiche fondamentali:
1. Offerta di servizi on demand: l’utente può prendere tutte le risorse di cui ha
bisogno in autonomia;
2. Ampia disponibilità di risorse della rete: le risorse sono sempre disponibili
attraverso la rete e, generalmente, accessibili attraverso un browser;
3. Condivisione -pooling- delle risorse per più utenti;
4. Elasticità nell’allocazione delle risorse e tempi di allocazione rapidi;
5. Misurabilità del servizio: i sistemi cloud controllano e ottimizzano l’utilizzo delle
risorse in modo automatico.
I modelli cloud offrono alle imprese la possibilità di ottenere innovazione ed
efficientamento con una spesa iniziale relativamente contenuta e costi di gestione ridotti
rispetto all’implementazione di strutture informatiche interne all’azienda. Con questo
modello, in molti casi per l’azienda sarà più conveniente dotarsi di accessi a banda larga o
ultra larga e acquisire le risorse IT necessarie sotto forma di servizi (sia hardware che
software) che mantenere in esercizio il proprio parco IT attuale. Il vantaggio di questi
modelli è che la spesa informatica cresce solo se cresce l’utilizzo delle risorse hardware e
software necessarie al business dell’azienda.
Il cloud consente infatti alle imprese di ottenere maggiore flessibilità nella gestione e
nella progettazione dei processi interni, in quanto svincola l’impresa dalle rigidità delle
infrastrutture IT, permette inoltre di riallocare le risorse dedicate al solo mantenimento
delle infrastrutture IT aziendali concentrandole sullo sviluppo di nuovi business.
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Tra le possibili piattaforme cloud, quella che attualmente sta prendendo maggiormente
piede nelle PMI è il SaaS perché legato principalmente al mondo commerciale, anche
grazie alla disponibilità di applicativi gestionali, di CRM e altro.
La grande maggioranza delle soluzioni SaaS sono basate su un approccio “multi-tenant”
per il quale per soddisfare tutti i client ("tenant"), si utilizza una sola versione
dell'applicazione con una singola configurazione (hardware, rete e sistema operativo). Per
supportare la scalabilità generalmente si utilizzano sistemi distribuiti.
Il modello cloud può essere applicato nelle imprese per diversi scopi: dalla classica
implementazione dedicata alla semplificazione dei sistemi IT interni all’azienda, per
ottenere una migliore gestione delle risorse e dei processi, fino ad arrivare a
implementazioni dedicate a supportare applicazioni più innovative, come ad esempio
servizi di marketing che coinvolgono i clienti e sfruttano sistemi mobile-couponing, digital
advertising multimediale e geolocalizzato, programmi di loyalty basati sulla gamification,
archivi di contenuti multimediali finalizzati a generare il passaparola (ad esempio
testimonianze video), implementazioni per la gestione delle vendite on-line (eCommerce)
e dei sistemi post vendita o implementazioni per la fatturazione elettronica,
l’archiviazione documentale e la conservazione sostitutiva del Libro Unico del Lavoro che,
in base alle disposizioni relative alla conservazione in formato elettronico dei documenti,
può essere effettuata anche attraverso sistemi di questo tipo.
Chiaramente in questi casi la percezione del servizio da parte dell’utenza è strettamente
legata alla velocità di connessione e alla latenza. Un’adeguata velocità consente di fruire
in maniera “fluida” dell’applicativo senza lunghi tempi di attesa tra un’operazione e l’altra
mentre una bassa latenza garantisce un tempo di reazione ad ogni azione dell’utente
adeguatamente contenuto.
Per quanto riguarda invece le diverse modalità di realizzazione, il cloud privato si riferisce
alle piattaforme cloud possedute e gestite da un’azienda per scopi interni, che se è gestita
in hosting da un provider assume il nome di “Virtual Private Cloud”. Viceversa, il cloud
pubblico è posseduto e gestito da un cloud provider che eroga i servizi via web. Il cloud
ibrido è una via di mezzo di questi due modelli in quanto integra ed eroga servizi forniti
contemporaneamente da cloud pubblici e privati. Infine nel community cloud le
infrastrutture sono condivise tra diversi enti/organizzazioni appartenenti a una specifica
community (es. Ricerca) e possono essere sia gestite internamente che da un provider
esterno.
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Figura 33 – La piramide dei servizi di cloud computing

Fonte: Italtel, 2011

Per quanto una rigida attribuzione di ciascun modello alle diverse tipologie di utenti non
sia possibile, l’opinione prevalente è che le grandi aziende e i grandi enti della Pubblica
Amministrazione (sia a livello Centrale che con riferimento alle strutture di ricerca, alle
università e alle strutture sanitarie di maggiori dimensioni) dovrebbero orientarsi verso
forme di cloud privato o “privato virtuale”, mentre le PMI (Piccola e Media Impresa)
dovrebbero, almeno inizialmente, rivolgersi a piattaforme pubbliche. Per alcuni enti della
Pubblica Amministrazione Locale (ad esempio i Comuni di medio-piccole dimensioni, o le
scuole, localizzati in aree limitrofe) è ipotizzabile che possano rivolgersi, se non in via
esclusiva, anche a servizi di tipo “community”.
Esistono tuttavia alcune criticità ineliminabili perché strettamente connesse alla logica del
cloud. Le più evidenti attengono sicuramente alla tutela della privacy, della sicurezza,
dell’integrità e del controllo dei dati. A tale riguardo, è sicuramente determinante la
collocazione logica (ovvero a livello di rete) e geografica dei data center deputati
all’immagazzinamento e trattamento dei propri dati. Da notare che i provider di soluzioni
di cloud sono molto sensibili su questo fronte poiché, la percezione da parte dell’utenza
di scarsa protezione dei propri dati, si può tradurre in un disincentivo alla diffusione dei
loro servizi.
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Lavoro collaborativo, crowdsourcing e virtualizzazione dei posti di lavoro
Le reti a banda larga permettono di svolgere numerose attività lavorative in posti di
lavoro decentrati rispetto alla sede aziendale, con ambienti di lavoro multi-aziendali in cui
i lavoratori, anche di aziende diverse, possono operare efficacemente per la maggior
parte del tempo minimizzando gli spostamenti con benefici per la mobilità e per le
emissioni.
Un approccio simile vale per la gestione di gruppi di lavoro intra-aziendali localizzati su più
sedi, che grazie alle applicazioni di Unified Communication and Collaboration (UCC), cioè
dedicate al lavoro collaborativo, possono interagire da remoto senza vedere
compromessa la qualità della relazione con gli altri appartenenti al team di lavoro e quindi
la qualità dell’output finale del lavoro.
Quando si parla di applicazioni per il lavoro collaborativo ci si riferisce a tutte quelle
tecnologie in grado di rendere più semplice ed efficace il lavoro cooperativo da parte di
gruppi di persone e la gestione delle informazioni all’interno delle società; i concetti alla
base del lavoro collaborativo sono quello di community e di intelligenza collettiva e
rispecchiano un modello di business nel quale un progetto viene portato avanti attraverso
il contributo di più persone appartenenti ad una stessa azienda o attraverso il
coinvolgimento dei clienti e della rete in genere (crowdsourcing).
Un esempio in tal senso, non applicato ad un contesto imprenditoriale, è la piattaforma
Wikipedia, un’enciclopedia on-line dove le voci vengono create da una serie di volontari e
appassionati attraverso la rete. Il concetto di crowdsourcing inizia ad essere sempre più
applicato presso le aziende, che attraverso i propri siti web, i social network o altre
piattaforme, sfruttano l’intelligenza collettiva per sviluppare il proprio business, in modo
da aumentare la reattività dell’azienda in risposta alle differenziazioni ed alla richiesta di
nuovi prodotti da parte della domanda di mercato, o per fornire servizi più avanzati di
customer care e customer satisfaction.
Con riferimento agli strumenti tecnologici dedicati a favorire la collaborazione, oltre a
quelli consueti dedicati alla messaggistica (e-mail e newsletter, forum, chat, instant
messaging, etc.) ed alla gestione delle agende e delle rubriche condivise, ormai di uso
comune nelle aziende, si riscontra un crescente sviluppo di soluzioni sempre più avanzate
per la gestione elettronica dei documenti e per le conferenze.
Per quanto riguarda la gestione documentale, come descritto anche nel paragrafo
precedente, la diffusione dei nuovi sistemi cloud sta generando un gran numero di nuove
possibili applicazioni che trasformano e sviluppano i classici software, spesso già basati su
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piattaforme web, che offrono la possibilità di archiviare documenti e modificarli
attraverso editor multiutente sincroni o asincroni.
Molto interessanti anche gli sviluppi che si riscontrano negli strumenti per la gestione
delle conferenze: le aziende multinazionali, in particolare, negli ultimi anni stanno
dotandosi di sistemi di telepresenza, che non devono essere confusi con la tradizionale
tele/videoconferenza. Il concetto alla base della telepresenza è infatti quello di annullare
le distanze e gli spazi in modo di rendere sempre più reale il rapporto a distanza, con
un‘esperienza prossima alla sensazione di trovarsi nella stessa stanza. La telepresenza ad
alta definizione richiede di contro una velocità del collegamento ad Internet di almeno 25
Mbps.
Il costo di tali sistemi sta rapidamente scendendo, rendendo possibile l’adozione molto
più distribuita: alberghi e centri congressi stanno dotando i propri spazi attrezzati per sale
riunioni con tali dispositivi, le aziende anche di media dimensione stanno facendo lo
stesso. Tuttavia, i benefici maggiori si otterranno quando le aziende e la PA consentiranno
la possibilità di lavorare da casa ai propri dipendenti tramite collegamenti ad alta velocità
ed alta affidabilità quali quelli delle reti a banda ultra larga; in questo caso si raggiungerà
una completa virtualizzazione del posto di lavoro, in cui il dipendente potrà lavorare da
casa interagendo con i sistemi aziendali tramite intranet, con i colleghi tramite
telepresenza e con i clienti, sia in voce che in video, grazie alle funzioni disponibili nei
moderni sistemi di Call Center.

e-Commerce
Una maggiore diffusione dell’e-commerce è uno degli obiettivi principali fissati
nell’ambito dell’Agenda Digitale Europea e di quella Italiana, in quanto leva per favorire le
sviluppo delle imprese.
Il nostro Paese è però ancora lontano dagli obiettivi europei, che prevedono che 1/3 delle
PMI di ciascun Paese membro acquisti e venda on-line per un controvalore equivalente ad
almeno l’1% del fatturato. Questo ritardo porta ad una conseguenza molto grave: limita
fortemente una delle possibili leve di ripresa economica, ovvero la possibilità per le
imprese di vendere sui mercati esteri, una possibilità che è strettamente legata ai canali
on-line e che gli altri paesi dell’Unione sfruttano molto più intensamente di noi.
Il basso livello di adozione dell’e-commerce da parte delle aziende italiane è dovuto
sicuramente anche da fattori non tecnologici, quali ad esempio una cultura manageriale
ancora scettica nei confronti dei benefici dell’ICT sul business, l’incertezza sulle normative
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che si applicano alle transazioni on-line, l’elevata frammentazione della catena del
trasporto etc.
Una maggiore disponibilità di banda larga può rappresentare però un fattore abilitante
allo sviluppo di queste applicazioni: un’ottima ”esperienza” a livello di interazione on-line
tra chi vende e chi acquista può consentire infatti di superare le resistenze psicologiche e
culturali sopra citate. Un’esperienza ottimale a livello di applicazioni interattive e
transazionali non può però prescindere dalla disponibilità e dalla qualità della banda a
disposizione sia di chi vende che di chi acquista, azienda o individuo che sia.
Per fare crescere più velocemente questo fenomeno è importante, ma non sufficiente,
agire sulla leva tecnologica; vanno infatti affrontati anche gli altri fattori che
nell’esperienza o nel percepito delle aziende italiane frenano le vendite on-line, dalla
disponibilità di consulenza specializzata e accessibile a PMI e SOHO (Small Office Home
Office) sull’impostazione di un progetto di e-commerce, ai vincoli legati alla logistica, ai
pagamenti on-line, all’assicurazione del credito nel caso di vendite all’estero etc.

Open Data eApps
Uno dei paradigmi di maggior interesse degli ultimi due anni è la sempre maggiore
diffusione degli Open Data: in base anche alle indicazioni dell’Agenda Digitale Italiana, le
pubbliche amministrazioni devono infatti rendere disponibili in formato grezzo, su
supporti leggibili, modificabili e in formato aperto, l’insieme di tutte le informazioni e dati
che raccolgono e gestiscono nel corso delle proprie attività istituzionali, sia in ottica di
trasparenza sia per dare a cittadini e imprese una possibile risorsa per l’avvio di nuovi
business. La possibilità di sfruttare i dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni offre
infatti molte opportunità alle imprese che, riutilizzando i dataset resi disponibili, possono
sviluppare nuovi servizi utili per i cittadini o per la Pubblica Amministrazione stessa,
personalizzandoli e aggiungendo valore.
In particolare il portale www.dati.gov.it, realizzato dal Dipartimento per la Digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica per la raccolta degli Open
Data e delle Apps della PA italiana, presenta i link e le descrizioni di numerosi database
pubblici, resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni aderenti all’iniziativa, e le
descrizioni di Apps realizzate da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che
hanno utilizzato gli open data della PA.
Accanto al tema degli Open Data sta inoltre acquisendo sempre più importanza il tema
legato all’interoperabilità: se negli anni passati si era assistito ad una forte tendenza da
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parte delle grandi aziende del settore IT di imporre le proprie soluzioni chiuse attraverso
standard de facto, oggi sembra che il primo motore per le nuove soluzioni sia
l’interoperabilità. L’interoperabilità privilegia necessariamente gli standard aperti e in
questo senso l’open source sta vivendo un grande successo.
Un esempio emblematico di come possano essere sfruttati questi due paradigmi è quello
delle applicazioni sviluppate per gli smartphone (Apps).
Le Apps sono infatti una delle possibili modalità di sviluppo di nuovi servizi in grado di
sfruttare gli Open Data della Pubblica Amministrazione: significative in tal senso sono ad
esempio tutte quelle applicazioni che, sfruttando i dati del Ministero della Salute o delle
Aziende di Trasporto Pubblico Locale, offrono ai cittadini servizi per la localizzazione delle
farmacie sul territorio o che consentono di accedere alle informazioni sul trasporto
pubblico locale.
Inoltre, grazie alla sempre maggiore diffusione di piattaforme di sviluppo “open”, si è di
fatto aperto il mercato ad un gran numero di sviluppatori di Apps: attraverso tali
piattaforme infatti lo sviluppo di applicazioni per sistemi Mac OS Apple (iPhone) o Google
Android può esser fatto in modo semplice, attraverso interfacce web, anche in assenza di
specifiche competenze di programmazione, trascinando in un desktop degli oggetti e
collegandoli secondo la loro logica di funzionamento.
L’App creata può successivamente essere messa a disposizione di tutti in un apposito
mercato on-line (market) che la rende fruibile in tutto il mondo: potrà essere scaricata da
chiunque gratuitamente o a pagamento, a seconda di quanto deciso dal suo sviluppatore.
In questa maniera, oltre ad attingere ad una fonte inesauribile di idee, si vanno a
sviluppare soluzioni praticamente a costo zero che possono anche avere mercati di
riferimento esigui in termini percentuali, ma comunque significativi su scala mondiale.
I modelli di business sono molteplici, dal più semplice che prevede il pagamento della
App (magari dopo un breve periodo gratuito di prova) alla App stessa quale veicolo
pubblicitario. Un’altra caratteristica abbastanza innovativa di questo modello è che le
stesse Apps possono funzionare su più dispositivi (smartphone, tablet PC o PC).
In questo contesto cambia il paradigma di attribuzione del valore cui siamo
tradizionalmente abituati: i primi telefoni cellulari avevano un prezzo (ed un valore
percepito) che era dato dalle funzioni intrinseche del dispositivo stesso (ad esempio
disponibilità di un menu ricco) e da altre caratteristiche fisiche come ad esempio il suo
livello di integrazione. Oggi il vero valore degli smartphone è costituito dalla numerosità
delle funzioni e dei contenuti (Apps) scaricabili dalla rete.
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Unified Communications
Un altro esempio di applicazione del paradigma dell’interoperabilità è quello delle
comunicazioni unificate (o Unified Communications - UC). La UC rappresenta l’estrema
integrazione di servizi di comunicazione in tempo reale. L’unificazione è intesa come la
condivisione su più piattaforme di informazioni e messaggi: per fare un esempio si pensi
all’integrazione tra i messaggi istantanei, la telefonia, la videoconferenza, i dati (file,
informazioni personali e altro), etc.
Proprio come le Apps, la Unified Communications non è riconducibile ad un singolo
prodotto, ma ad un insieme di prodotti ed interfacce tra loro coerenti che consentono
all’utente di fruire di un determinato servizio (un’informazione) in maniera indipendente
dal dispositivo e dal mezzo trasmissivo utilizzati.
Nel suo senso più ampio, la UC permette a un individuo di inviare un messaggio su un
canale (e-mail, voce, fax, etc.) e di ricevere la risposta su un altro. Per esempio, si può
ricevere un messaggio vocale e scegliere di accedervi tramite e-mail o un telefono
cellulare.
La UC è a volte confusa con la messaggistica unificata: in realtà, la UC è riferita alla
consegna, in tempo reale e non, di comunicazioni in base al metodo preferito dall’utente
destinatario e della sua posizione mentre nella messaggistica unificata, i messaggi da
diverse fonti (come la posta elettronica, gli SMS, il fax, etc.), non sono consegnati
automaticamente, ma conservati in una unica message box per il recupero in un secondo
momento.

Altri servizi (VPN, VoIP, Disaster Recovery, Big Data)
Con i servizi Virtual Private Network (VPN) è possibile realizzare una rete di
telecomunicazioni privata tra diversi soggetti, usando, come infrastruttura di trasporto,
un sistema di trasmissione pubblico e condiviso (ad esempio la rete Internet).
Una rete VPN è in genere suddivisa in due parti: una protetta interna alla rete, e una
meno affidabile e sicura, esterna alla rete privata (ad esempio Internet). I collegamenti
VPN necessitano di autenticazione, per garantire l'accesso ai soli utenti autorizzati, in
modo che i dati inviati in Internet non siano intercettati o utilizzati da utenti non
autorizzati.
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Attraverso le reti VPN è possibile offrire alle aziende, a un costo inferiore, servizi con
caratteristiche analoghe a quelli delle infrastrutture di rete fisiche (ovvero link fisici di
collegamento) appositamente dedicate, sfruttando reti pubbliche condivise.
Attraverso il Voice over IP (VoIP) è possibile effettuare una conversazione telefonica
sfruttando una connessione Internet o altra rete dati con protocollo IP. In questo modo, è
possibile ottenere una notevole riduzione dei costi, specialmente sulle spese di
comunicazione interaziendali e tra sedi diverse.
Con i servizi VoIP è possibile quindi sfruttare una rete aziendale anche per le
comunicazioni vocali, permettendo di aumentare il grado di integrazione di uffici dislocati
sul territorio.
Ulteriori vantaggi delle tecnologie VoIP rispetto alla telefonia tradizionale sono il minore
costo per chiamata, in particolar modo sulle lunghe distanze, minori costi delle
infrastrutture, una volta disponibile la rete IP, funzionalità avanzate quali comunicazioni
audio-video real-time, unicast o multicast, l'implementazione di opzioni aggiuntive che
non richiede la sostituzione dell'hardware.

La disponibilità di servizi di Disaster Recovery consente di ripristinare sistemi, dati e
infrastrutture necessari all'erogazione di servizi business alle imprese, a fronte di gravi
emergenze che ne intacchino la regolare attività. Sono possibili varie soluzioni di disaster
recovery, fino alla garanzia di fatto di un’erogazione continua dei servizi IT, necessaria per
i sistemi mission critical (es. finanziari o di monitoraggio).
In sintesi, i sistemi e i dati considerati importanti vengono ridondati in un "sito
secondario" per far sì che, in caso di disastro (terremoto, inondazione, attacco
terroristico, ecc.) tale da rendere inutilizzabili i sistemi informativi del sito primario, sia
possibile attivare le attività sul sito secondario nel più breve tempo e con la minima
perdita di dati possibile.

Il progressivo aumento della dimensione dei dataset (insieme di dati) genera la necessità
di numerose tipologie di analisi, con l'obiettivo di estrarre informazioni aggiuntive rispetto
a quelle che si potrebbero ottenere analizzando piccole serie, con la stessa quantità totale
di dati.
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Con il termine Big Data si intende quindi una raccolta di dataset così grande e complessa
da richiedere strumenti differenti da quelli tradizionali, in tutte le fasi del processo:
dall'acquisizione, alla manutenzione, alla condivisione, analisi e visualizzazione.
Big data rappresenta inoltre l'interrelazione di dati provenienti potenzialmente da fonti
eterogenee, quindi non soltanto dati strutturati, come i database, ma anche non
strutturati, come immagini, email, dati GPS, informazioni prese dai social network.

5.2.

La metodologia per l’indagine delle dotazioni ICT

L’indagine relativa alla dotazione ICT delle imprese nelle province di Biella e Vercelli è
stata svolta mediante la somministrazione di un questionario ad un campione di imprese
dei due territori tramite metodologia CATI (Computer Aided Telephone Interview) nel
periodo dal 6 al 24 novembre 20138. Questa modalità di indagine, essendo basata su
interviste telefoniche, non implica la disponibilità di un accesso a Internet come nel caso
di un sondaggio on-line consentendo quindi un risultato finale più rappresentativo della
realtà provinciale.
Per entrambe le provincie è stato selezionato un campione di almeno 250 aziende9:tale
numerosità garantisce, con una probabilità del 95%, che l’intervallo di confidenza (cioè,
l’errore commesso in eccesso o in difetto dovuto all’analisi di un campione e non di tutte
le imprese) sia del 6%.
I due campioni (uno per Biella ed uno per Vercelli) sono stati estratti casualmente tra le
aziende con sedi o unità locali attive presenti nel Registro delle Imprese della rispettiva
provincia rispettando la composizione per settore di attività della provincia stessa.
Le interviste telefoniche sono state pianificate con le aziende chiedendo di poter
interloquire, ove possibile, con il referente della gestione dell’infrastruttura e dei servizi
ICT.
8

Con il solo scopo di avere a disposizione un strumento di comparazione e verifica dei risultati, nel
medesimo periodo in cui si è svolta l’indagine CATI, è stata attivata anche un’indagine CAWI, pur nella
consapevolezza che, per l’accesso ad una compilazione online, un’impresa dovesse possedere una
connessione ad internet e ad un certo grado di alfabetizzazione informatica: il questionario è stato,
quindi, reso disponibile direttamente sui siti web delle Camere di Commercio che hanno poi provveduto a
promuoverlo sia pubblicando sul proprio sito web un’informativa del progetto sia contattando via e-mail
le aziende iscritte alle proprie mailing list.

9

In realtà per ogni azienda del campione sono state rese disponibili agli intervistatori 4 sostitute selezionate
casualmente all’interno del medesimo settore di attività per tener conto di eventuali rifiuti a sostenere
l’intervista da parte di un’impresa selezionata o di numeri di telefono non aggiornati.
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Il questionario sottoposto era articolato in 4 sezioni:
“Dati generali dell’impresa”, contenente le informazioni sulla struttura
dell’azienda e su dati recenti di fatturato ed investimenti;
“Dati dell’intervistato”, contenente le informazioni sul referente aziendale che ha
risposto al questionario;
“Connettività”, contenente domande, da un lato, sulle modalità di connessione
alla rete di telecomunicazione (e relativa spesa) e sulla previsione di
aggiornamento delle stesse nel prossimo futuro, dall’altro sulla percezione delle
problematiche legate all’uso di internet e dei vantaggi riconducibili all’utilizzo di
collegamenti “veloci”;
“Infrastruttura e servizi ICT”, contenente domande sia sulle infrastrutture e servizi
IT presenti in azienda sia sulla conoscenza e propensione ad adottare o a
estendere l’utilizzo nel prossimo futuro di servizi ICT quali il cloud computing, l’ecommerce, la videoconferenza, l’unified communication, il disaster recovery, il
VoIP, le reti private virtuali (VPN), gli open data ed i big data.
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5.3.

Indagine sulle dotazioni ICT delle imprese della provincia di Biella

5.3.1. Caratteristiche del campione
L’indagine CATI è stata indirizzata ad un campione di 252 unità locali selezionate in
maniera casuale dal Registro delle Imprese di Biella preservando, come detto, la
medesima composizione per settore di attività dell’intera provincia (figura 34).
Figura 34 - Campione CATI: settore attività delle imprese
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Figura 1- Campione CATI: numero addetti
Composizione del campione di imprese
per classe di addetti

da 10 a 19
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da 20 a 49
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Totale

Il 93% delle imprese intervistate ha un
numero di addetti inferiore a 10, il 4%
tra 10 e 19 e solo il restante 3% ha più
di 20 addetti (figura 35).

50 addetti e
più
1%

Inoltre, il 96% delle imprese
intervistate è strutturata su un’unica
sede mentre il restante 4% presenta 2
sedi aziendali. Tra le aziende multi
sito, il 20% presenta sedi in altre
province mentre l’80% possiede tutte
le sedi in provincia di Biella.

0-1 addetto
56%

Il 2% delle imprese dichiara di
appartenere ad un gruppo di imprese
e il 75% di queste rappresentano
l’azienda controllante del gruppo
stesso.

da 5 a 9
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8%
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Settore di attività
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Figura 2- Campione CATI: fatturato 2012
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Infine, l’84% delle imprese intervistate
presenta un fatturato nel 2012 inferiore
o uguale 500.000 Euro, il 10% entro i
2.000.000 Euro e solo il 2% superiore
(figura 36).
Nel triennio 2010-12, solo il 4% delle
imprese dichiara di avere avuto un
incremento di fatturato contro il 49%
che ne evidenzia un calo (ed in
particolare il 15% ne evidenzia un forte
calo).

Il 3% del campione è costituito da
aziende esportatrici, in cui la quota di
fatturato 2012 derivante dalle esportazioni è compresa fra il 5% e il 10% nel 75% dei casi
e fra il 50% e il 70% nei rimanenti.
In questo contesto, solamente il 6% delle aziende del campione dichiara di aver investito
parte del fatturato 2012.
Per quanto riguarda le funzioni aziendali intervistate, emerge una prevalenza di
Titolari/Amministratori di impresa rispetto a Responsabili o addetti (64% contro 24%). In
particolare, solo l’1% delle interviste è
Figura 3 - Campione CATI: ruolo intervistati
stata condotta con un Responsabile o
Composizione degli intervistati
addetto del settore IT aziendale (figura
per ruolo in azienda
37). Pertanto, nell’analisi dei risultati
Altro
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dell’indagine,
occorre
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in
considerazione che il grado di
alfabetizzazione
informatica
Addetto
area non
dell’intervistato (prevalentemente il
ICT
23%
titolare o l’amministratore) può aver
influenzato
l’interpretazione
delle
Titolare/
Amminidomande più “tecniche” e, in alcuni casi,
stratore
Addetto
64%
area ICT
può aver influito sui tassi di non
1%
risposta.
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5.3.2. Quadro delle infrastrutture e dei servizi
Connettività
Alla domanda di indicare la modalità di accesso ad Internet proponendo un ventaglio di
opzioni sia di rete fissa che di rete mobile o wireless (WiMAX, ponti radio, satellite), l’8%
del campione dichiara di non avere un accesso a Internet: si tratta di piccole imprese
(l’84% di queste ha 0 o 1 addetto ed il 16% ne ha da 2 a 4) in netta prevalenza
appartenenti ai servizi (53%). Quote minori spettano al manifatturiero (16%), al
commercio e alle costruzioni (entrambi 10,5%), ad “Alloggio e ristorazione” e
all’agricoltura (entrambi 5%).
Del 92% delle imprese che utilizzano almeno una modalità di collegamento ad internet, il
75% utilizza una sola tecnologia di connessione (ed in particolare di queste l’87% utilizza
l’ADSL, il10% utilizza il mobile, l’1% la fibra ottica, l’1% l’ADSL2+, l’1% i ponti radio, l’1% il
dial-up/ISDN).
Figura 4

Del restante 25% che
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In particolare, tutte le imprese oltre i 10 addetti (il 6% dell’intero campione) dichiarano di
essere connessi: nel 75% dei casi utilizzano ADSL, nel 13% ADSL2+, nel 6% mobile, nel 6%
fibra ottica.
Infrastrutture IT e personale dedicato
Per quanto riguarda le dotazioni IT, l’86% delle imprese ha dichiarato di non avvalersi di
personale IT specializzato in maniera continuativa, né interno né in outsourcing.
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Il 4% delle imprese ha sentito l’esigenza di strutturarsi creando un settore IT interno (nel
55% dei casi composto da più di un addetto) e l’11% acquisisce un servizio informatico in
outsourcing. Il 31% delle imprese che hanno un servizio IT (interno o in outsourcing)
appartiene al settore dei servizi, il 26% al manifatturiero, il 23% al commercio, l’11% alle
costruzioni, il 6% ad alloggio e ristorazione ed il 3% dell’agricoltura: questa composizione
settoriale conferma i servizi come un settore maggiormente interessato ad avvalersi di un
servizio informatico mentre l’agricoltura risulta essere poco strutturata. Se consideriamo
però l’incidenza di queste imprese sul
Figura 5
rispettivo settore di attività, si può
osservare come il 25% delle imprese
Modalità di gestione dell'IT
in imprese con più di 10 addetti
manifatturiere si avvalga di personale
specializzato (contro ad esempio il 15%
19%
delle imprese dei servizi).

50%

31%

Dispone di settore IT interno
Acquisisce un servizio informatico esterno
Imprese prive di un settore IT specifico

Se si analizzano esclusivamente le
organizzazioni con almeno 3 addetti (il 31%
del campione) si nota come salga al 10%
l’incidenza delle aziende con un settore IT
interno ed al 25% quella di chi acquisisce
un servizio in outsourcing; tali incidenze
salgono ulteriormente (rispettivamente al
19% ed al 31%) se si considerano le
aziende con almeno 10 addetti (figura 39).

Questi numeri, comunque, non possono
non essere ricondotti ad un evidente digital divide.
Relativamente alle infrastrutture IT, Il 17% delle imprese dispone di una rete interna.
L’incidenza della aziende che dichiarano di avere una LAN sale al 47% considerando le
aziende con almeno 3 addetti ed al 62% per le aziende oltre 10 addetti.
L’11% delle imprese dichiara di avere server aziendali (mediamente un solo server).
Servizi ICT
Le imprese che hanno propri server li utilizzano prevalentemente per l’archiviazione file
(89%), la gestione della posta elettronica e di basi di dati (entrambi al 68%), il 39% per la
gestione interna di un server web ed il 29% delle imprese usa il backup interno.
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In relazione alla presenza delle imprese sul web, il 15% delle imprese dichiara di disporre
di un proprio sito: di queste il 29% appartengono al commercio, il 24% ai servizi, il 18% al
manifatturiero, il 13% ad “alloggio e ristorazione”, l’11% alle costruzioni e il 5%
all’agricoltura.
Alla domanda relativa alla funzione del proprio sito, l’82% ha dichiarato che è una
semplice vetrina descrittiva dell’azienda e dei propri prodotti, mentre solo il 18%
implementa qualche forma di interattività (in particolare, il 3% (esclusivamente di aziende
di “alloggio e ristorazione”) fornisce servizi online ad alta interattività, quali l’ecommerce, l’assistenza clienti o gestiscono un forum o un blog).
Per quanto riguarda, infine, i servizi ICT (quali, per esempio, il cloud computing, l’ecommerce, la video conferenza, l’unified communication, il disaster recovery, il VoIP, le
reti private virtuali (VPN), gli open data e i big data), le imprese che ne utilizzano almeno
uno sono il 10% dell’intero campione mentre il 48% li conosce ma non li usa ed il restante
42% non li conosce.
Se focalizziamo l’analisi sulle sole imprese con almeno 3 addetti, la conoscenza di almeno
una tecnologia passa dal 58% al 72% (figura 40).
Figura 6
Conoscenza e utilizzo di servizi ICT
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Considerando solo chi ha dichiarato che “conosce almeno un servizio ICT”, il servizio più
conosciuto è l’e-commerce (nel 91% dei casi), seguono la videoconferenza (nel 85%), il
cloud computing (58%), il VOIP (21%), il disaster recovery (13%), l’open data (12%), il big
data (10%), la VPN (6%) e la unified communication (4%) (figura 41).
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Figura 7
Atteggiamento delle imprese relativamente ai servizi ICT che attualmente
conoscono
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E’ interessante sottolineare che la maggior parte delle aziende che già utilizzano questi
servizi li hanno adottati da almeno 2 anni: in particolare, i casi di utilizzo al di sotto dei 2
anni riguardano tutti e-commerce e videoconferenza, evidenziando che le imprese
iniziano ad avvicinarsi da poco a tecnologie non più “giovani”.
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Come detto, il 42% delle imprese dichiara di non conoscere nessuno dei servizi ICT
proposti nell’indagine (l’incidenza scende, però, al 28% per le imprese con almeno 3
dipendenti). Tali imprese sono distribuite piuttosto uniformemente per settore di (figura
42).
E’ più marcata, invece, la differenza in termini di dimensione aziendale: la percentuale
delle aziende che dichiara di non conoscere alcun servizio ICT infatti cala in maniera
proporzionale al crescere del numero degli addetti, fatta eccezione per la fascia dai 20 ai
49 ove risale al 33% (figura 43).

5.3.3. Spesa ICT
In riferimento alle imprese che possiedono almeno una modalità di connessione alla rete
di telecomunicazioni (il 92% del campione), il 75% delle imprese ha risposto alla domanda
relativa alla propria spesa mensile per la connettività internet e la telefonia fissa: il valore
medio è di 138 euro mensili (pari a 1.656 euro annui).
Se analizziamo questo dato per classe di addetti, notiamo che mediamente le aziende da
0 a 9 addetti dichiarano una spesa di 113 euro mensili, quelle da 10 a 19 addetti 417 euro
e quelle oltre i 20 addetti 517 euro.
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Il 39% delle imprese fornisce il dato sulla propria spesa annua in informatica (intendendo
acquisizione e mantenimento di PC, software e servizi oltre all’assistenza tecnica e alla
consulenza) che, in media, è di 1.543 euro annui.

5.3.4. Ostacoli nell’adozione di servizi e tecnologie ICT
Alle imprese è stato chiesto di indicare il principale problema riscontrato nell’utilizzo di
Internet indicando una sola risposta. Il 17% delle imprese dichiara di non sapere
rispondere (tra questi sono inclusi tutti coloro che non dispongono di un servizio di
connettività). Analizzando il restante 83% del campione, emerge che il principale
problema è legato direttamente alle prestazioni della connettività (46% delle imprese):
nello specifico il 41% indica una generica lentezza della navigazione mentre il 5% delle
imprese esprime un’eccessiva difficoltà o nell’accesso ad applicativi di rete o nel
download di documenti voluminosi. Mentre il 22% delle imprese dichiara di non avere
alcun problema nella propria esperienza di navigazione, il 15% indica di essere
particolarmente limitato dalla discontinuità del servizio (il 27% dei queste aziende utilizza
tecnologia mobile, il 9% dial-up/ISDN ed il 3% il satellite).
Interessante notare come nessuna delle imprese evidenzia di avere problemi legati alla
trasmissione di dati in rete (figura 44).
Alle imprese che hanno dichiarato di conoscere i servizi ICT (48% delle totale delle
Figura 8
Principale problema riscontrato nell'uso di internet
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imprese) è stato chiesto di indicare in quale misura alcuni fattori predefiniti ne hanno
impedito l’adozione in azienda. Il 57% delle imprese ritiene come molto/abbastanza
importante la carenza di infrastrutture territoriali adeguate a supportarli e i costi
eccessivi. Altri fattori che hanno un peso importante risultano la mancata coerenza con le
strategie aziendali (41%) e la carenza di informazione sulle tecnologie stesse (29%).Infine,
sono ritenuti poco importanti fattori legati alla realtà aziendale quali difficoltà nella
riorganizzazione aziendale (15%) e la resistenza interna al cambiamento (il 12%) (figura
45).

5.3.5. Vantaggi nell’adozione di servizi e tecnologie ICT
Parlando di reti a banda ultra larga, è stato chiesto di indicare tra un set di affermazioni
predefinite relative ai vantaggi dell’utilizzo di connessioni ad alta velocità (100 Mbit/s)
quelle maggiormente condivise dall’interlocutore (massimo tre risposte): il 17%
dell’intero campione non sa indicare alcun vantaggio attribuibile alle reti “veloci” ed il
21% ritiene che non ci siano servizi che abbiano bisogno di questi collegamenti.
Considerando le altre risposte, il principale vantaggio evidenziato dalle aziende è, per il
quasi 40% delle imprese, la riduzione dei tempi di comunicazione. Seguono l’opportunità
di migliorare la qualità servizi(27%) e di ampliarne l’offerta (20%), di aumentare
l’efficienza dei propri processi interni (23%) e di rendere l’azienda più competitiva (9%)
mentre solo il 2% identifica queste reti come un importante strumento per valorizzare ed
accrescere le competenze interne del personale ed per aumentare la flessibilità del lavoro
(ad esempio tramite telelavoro) (figura 46).
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Figura 9
Vantaggi percepiti da una connessione a banda larga
Incidenza % delle imprese che li condividono sul totale del campione
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In riferimento alle risposte date dalle aziende con almeno 3 addetti (il 99% delle quali
dispone di connettività ad internet), da un lato cala sensibilmente l’incidenza di quanti
non sanno indicare alcun vantaggio (6%) e di chi non intravede alcuna utilità nelle reti
“veloci” (13%) dall’altro cresce la quota di imprese che le ritiene importanti per ridurre i
tempi di comunicazione (55%), per migliorare la qualità dei servizi offerti (40%), per
ampliarne l’offerta (31%) e aumentare l’efficienza dei propri processi interni (29%).
Figura 10
In quale misura ritiene che l'accesso in tempo reale a
grandi quantità di informazioni su Internet possa
favorire la sua impresa?
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Abbiamo poi chiesto alle imprese
di indicarci qualitativamente se
l’accesso in tempo reale a grandi
quantità di dati possa favorire il
business dell’impresa. Solo il 19%
delle imprese intervistate ha
risposto “abbastanza”, mentre il
66%
ritiene
che
possa
influenzarlo poco o addirittura in
nessun modo (il 15% non
risponde
alla
domanda)
confermando
un
interesse
limitato verso i big data e gli open
data
(forse
ancora
poco
conosciuti) (figura 47).
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Passando a considerare i vantaggi conseguenti all’adozione dei servizi ICT (domanda
applicabile al 10% del campione totale): è stato chiesto di indicare, per una serie di fattori
predefiniti, la misura qualitativa dell’impatto riscontrato sul business dell’azienda. Il 76%
delle imprese dichiara che l’adozione di queste servizi ha influenzato in maniera positiva
(molto/abbastanza) il miglioramento dei servizi al cliente, il 72% la riduzione dei costi, il
68% un miglioramento dei processi aziendali e il 60% uno sviluppo di nuovi prodotti e
servizi. Infine, il 48% delle imprese indica di essere riuscito ad utilizzare molto/abbastanza
questi strumenti per aumentare la propria produttività (figura 48).

5.3.6. Prospettive nell’adozione/estensione di servizi e tecnologie ICT
In riferimento alla connettività, la totalità delle imprese (8% del campione) che non
posseggono una modalità di collegamento ad internet indica non di volerla adottare nel
prossimo anno.
Parallelamente, del 92% delle imprese connesse alla rete, il 97% non prevede di
modificare il proprio servizio di connettività nel corso del prossimo anno.
Del restante 3%, l’87% delle aziende prevede di mantenere la tecnologia ADSL
aumentando la velocità di trasmissione/ricezione mentre il 13% intende passare da
ADSL2+ a WiMAX. Alcune imprese già in possesso di ADSL risultano inoltre propense ad
avvalersi anche di una seconda modalità di connessione: il 26% intendono introdurre il
mobile, il 13% la fibra ottica ed il 13% il ponte radio.
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Considerando le imprese che conoscono i servizi ICT (48% del totale) solo il 2% dichiara di
volerne acquisire almeno uno nei prossimi 12 mesi (in particolare intendono utilizzare ecommerce, cloud computing e big data) pur non avendo ancora definito il budget a
propria disposizione. In particolare, non risulta volerli acquisire nessuna delle imprese che
intendono eseguire un upgrade della propria banda.
Del 10% delle imprese che li usano, invece, solo l’8% dichiara di voler estendere il proprio
servizio: in particolare si tratta di imprese che intendono potenziare il cloud computing
(50%) o che dichiarano di aver
Figura 11
iniziato a valutare lo sviluppo di
In quale misura la sua azienda prevede investimenti nel
una sezione di e-commerce nel
prossimo anno in infrastrutture e servizi ICT?
proprio sito (50%).
4%
11%

Per quanto riguarda, invece, la
propensione delle aziende ad
investire in infrastrutture e servizi
ICT con riferimento al prossimo
anno (2014), sebbene il 51% delle
imprese dichiari di non avere piani
di investimento in ICT, il 38%
intende destinare parte delle
proprie risorse in questa direzione
(anche se solo il 4% indica ad oggi,
di poter investire “Abbastanza”)
(figura 49).
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5.3.7. Conclusioni
In maniera analoga a quanto emerso nell’indagine sulla provincia di Vercelli, la
maggioranza delle aziende di Biella non ha ritenuto opportuno avvalersi di competenza IT:
rispetto a quanto evidenziato per Vercelli, però, le imprese di Biella risultano un po’ più
strutturate e maggiormente consapevoli dei vantaggi dei servizi ICT.
Infatti, per quanto sia paragonabile la diffusione sul territorio della connettività ad
internet (il 92% delle imprese la possiede ed utilizza prevalentemente ADSL), la
numerosità di chi possiede una rete interna e di chi dispone di server di proprietà, le
imprese di Biella conoscono e utilizzano maggiormente i servizi IT.
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Ad esempio si può notare come, tra i servizi forniti tramite server propri, siano
maggiormente diffusi la posta elettronica, la gestione del web e di basi di dati anche
attraverso il ricorso a tecniche di virtualizzazione, denotando, quindi, l’applicazione di
soluzioni IT più evolute.
Questa analisi viene confermata analizzando quanti hanno un sito web: quasi una azienda
su cinque implementa forme di interattività anche se non ci si spinge ancora verso
soluzioni ad alta interazione con l’utente, quali l’e-commerce, che rimangono ancora nelle
intenzioni. Inoltre, tra i servizi IT utilizzati, per quanto l’e-commerce e la videoconferenza
rimangano i più diffusi, si nota una maggiore quota di imprese che si avvalgono del cloud
computing. Dal momento che il principale beneficio derivante da queste applicazioni
risulta il miglioramento dei servizi al cliente e, in alcuni casi, la possibilità di sviluppare
nuovi prodotti/servizi, si evidenzia una maggiore consapevolezza delle aziende verso le
potenzialità degli strumenti e dei servizi IT che supera la più immediata percezione in
termini di riduzione dei costi.
Questo aspetto emerge anche per le imprese che non utilizzano servizi IT: anch’esse,
infatti, riconoscono nelle reti a banda larga uno strumento non solo per ridurre i tempi di
comunicazione ma anche per accrescere la qualità e la gamma dei propri prodotti/servizi
ed aumentare l’efficienze dei processi interni.
Rimane comunque importante, in particolar modo tra le imprese che non si avvalgono di
personale IT specializzato, l’incidenza di chi non sa attribuire a queste reti particolari
vantaggi o ritiene che non esistano ancora servizi che ne abbiano realmente bisogno.
Queste diverse percezioni dei benefici derivanti dall’ICT, però, non determinano un
diverso approccio delle imprese al prossimo futuro: la maggior parte delle aziende, infatti,
non intende investire né modificando il proprio servizio di connettività (anche se per
molti il principale problema legato alla propria esperienza su Internet è legato proprio alle
prestazioni della connettività stessa in termini di lentezza/discontinuità del servizio) né
acquisendo servizi IT.
Aldilà di una generale difficoltà nel reperire risorse, questo atteggiamento denota, per le
imprese meno strutturate rispetto all’IT, la difficoltà nell’identificare nelle nuove
tecnologie/servizi vantaggi concreti e coerenti con gli obiettivi aziendali (evidenziando
l’importanza di un’attività di divulgazione relativamente a queste tematiche) mentre, per
le imprese che già ne comprendono le opportunità, una percezione di un ritorno
comunque non commisurato al costo dei servizi in un contesto infrastrutturale carente
rispetto alle aspettative.
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5.4.

Indagine delle dotazioni ICT delle imprese della provincia di Vercelli

5.4.1. Caratteristiche del campione
L’indagine CATI ha riguardato un campione di 256 imprese selezionate in maniera casuale
dal Registro delle Imprese di Vercelli avendo cura, come detto in precedenza, di
preservare la medesima composizione per settore di attività della provincia (figura 50).
Figura 50 – Campione CATI: settore attività delle imprese
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Figura 12 – Campione CATI: numero addetti

Imprese del campione

Analizzando i dati delle imprese
selezionate è risultato che il campione
rispetta anche la distribuzione per classe di
addetti delle imprese della provincia10: il
93% delle imprese intervistate, infatti, ha
un numero di addetti inferiore a 9, il 5% tra
10 e 19 e solo restante 2% ha più di 20
addetti (figura 51).
Inoltre, il 96,9% delle imprese intervistate
ha un’unica sede, mentre il 2% ha 2 sedi e
il restante 1,1% ne possiede più di 2.

Tra le aziende multi sedi, il 50% ha sedi in
altre province e, in particolare, il 25% ne presenta una in provincia di Biella.
10

Dall'indagine risulta che alcune imprese dichiarano di avere 0 addetti. Questo dato è riconducibile ad
interviste in cui non si tiene conto del titolare come addetto dell’impresa stessa; per questo motivo,
nell'analisi dei risultati dell'indagine tali aziende sono state equiparate alle imprese con un addetto.
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Il 2% delle imprese dichiara di appartenere ad un gruppo di imprese e la metà di queste
rappresentano l’azienda controllante del gruppo stesso.
Per quanto riguarda il fatturato 2012, l’89%
delle imprese intervistate ha dichiarato un
fatturato inferiore o uguale 500.000 euro, il
6% tra i 500.000 e i 2.000.000 euro e solo il
2% superiore ai 2 milioni di euro (figura 52).
Il 2% del campione è costituito da aziende
esportatrici, in cui la quota di fatturato
2012 derivante dalle esportazioni è
variabile dal 30% al 90%.

Figura 13 - Campione CATI: fatturato 2012
Composizione del campione di imprese
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Nel triennio 2010-12, solo il 4% delle
imprese dichiara di avere avuto un
incremento di fatturato contro il 50% che
ne evidenzia un calo (ed in particolare il 9% ne evidenzia un forte calo).
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In questo contesto, solamente il 6% delle aziende del campione dichiara di aver investito
nel 2012.
Figura 14 – Campione CATI: ruolo intervistati
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Per quanto riguarda le funzioni aziendali
degli intervistati, emerge una netta
prevalenza di Titolari/Amministratori (70%
del totale. In particolare, solo il 3% degli
intervistati è un Responsabile o addetto
del settore IT aziendale (figura 53): questo
dato è riconducibile alla struttura delle
imprese, per la maggior parte di piccole o
piccolissime dimensioni che, come vedremo
nella sezione dedicata, non prevede un
settore IT interno.

Su queste basi, nell’analisi dei risultati
dell’indagine occorre tenere in considerazione che il grado di alfabetizzazione informatica
dell’intervistato (prevalentemente il titolare o l’amministratore) può aver influenzato
l’interpretazione delle domande più “tecniche” e, in alcuni casi, può aver influito sui tassi
di non risposta.
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5.4.2. Quadro delle infrastrutture e dei servizi
Connettività
Alla domanda di indicare la modalità di accesso ad Internet proponendo un ventaglio di
opzioni sia di rete fissa che di rete mobile o wireless (WiMAX, ponti radio, satellite), l’8%
degli intervistati ha risposto di non disporre di un accesso a Internet: si tratta
esclusivamente di piccolissime imprese (dato che il 95% di queste ha 0 o 1 addetto ed il
5%
ne
ha
due)
Figura 15 - Connettività
prevalentemente
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Del 92% delle imprese che
Satellite
hanno un collegamento ad
Internet, il 78% ha una
connessione ed in particolare di queste l’81% utilizza l’ADSL, l’11% utilizza il mobile, il 2%
la fibra ottica, il 2% i ponti radio, il 2% il Wi-MAX, il 2% il dial-up/ISDN.
Del restante 22% che ha più di un collegamento, il 42% usa l’ADSL come connessione
principale (abbinata al mobile o al satellite), il 23% la fibra ottica, il 15% il satellite, il 6%
l'ADSL2+, il 4% il WiMAX, il 2%il ponte radio e, infine, il 6% utilizza collegamenti dialup/ISDN in abbinamento al mobile.
In particolare, tutte le imprese oltre i 10 addetti (il 7% dell’intero campione) dichiarano di
essere connessi: nell’85% dei casi utilizzano ADSL, nel 5% dial-up/ISDN, nel 5% mobile e
sempre nel 5% ponti radio.
Infrastrutture IT e personale dedicato
Per quanto riguarda più propriamente l’IT, l’88% delle imprese ha dichiarato di non
avvalersi di personale IT specializzato in maniera continuativa, né interno né in
outsourcing, per il supporto delle proprie attività.
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Solo il 3% delle imprese ha un ufficio o un reparto IT interno (nel 22% dei casi composto
da più di un addetto) mentre il 9% utilizza un servizio IT in outsourcing. Il 40% delle
imprese che hanno un servizio IT (interno o in outsourcing) appartiene al settore del
commercio, il 20% ai servizi, il 17% al manifatturiero, il 13% alle costruzioni, il 7% ad
alloggio e ristorazione ed il 3% dell’agricoltura. Poiché il settore del manifatturiero, al pari
di quello del commercio e dei servizi, dovrebbe essere particolarmente sensibili verso i
servizi e le applicazioni IT, il dato che emerge,
Figura 16 – Personale IT
considerando la composizione del campione
Modalità di gestione dell'IT
CATI, è il suo evidente digital divide culturale.
in imprese con più di 10 addetti

Considerando che l’esigenza delle imprese di
21%
strutturarsi dal punto di vista informatico
generalmente cresce all’aumentare del numero
di addetti, se si analizzano esclusivamente le
47%
organizzazioni con almeno 3 addetti (il 40% del
campione) si nota come salga al 6% l’incidenza
32%
delle aziende con un settore IT interno ed al 13%
quella di chi acquisisce un servizio in outsourcing
Dispone di settore IT interno
(per un totale del 19% delle aziende che utilizza
Acquisisce un servizio informatico esterno
personale IT specializzato). Tali incidenze salgono
Imprese prive di un settore IT specifico
ulteriormente (rispettivamente al 21% ed al 32%
per un totale del 53%) se si considerano le
aziende con almeno 10 addetti (figura 55) rimanendo comunque su valori che denotano
un digital divide culturale.
Relativamente alle infrastrutture IT, il 32% delle imprese ha una LAN alla quale sono
collegate in media 0,82 postazioni per addetto. L’incidenza della aziende che dichiarano di
avere una LAN sale al 54% considerando le aziende con almeno 3 addetti ed all’84% per le
aziende oltre 10 addetti.
Il 12% delle imprese dichiara di poi avere propri server (mediamente un solo server).
Servizi ICT
Le imprese che hanno propri server li utilizzano prevalentemente per l’archiviazione dei
file (72%), il 38% li usa per il backup dei dati ed il 28% per la gestione della posta
elettronica.
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Chiedendo alle imprese se dispongono di un sito web, il 15% ha risposto positivamente: di
queste il 39% appartengono al commercio, il 26% al manifatturiero, il 13% ai servizi, il 8%
all’agricoltura, il 8% ad “alloggio e ristorazione” ed il 5% alle costruzioni.
Alla domanda sulla funzione del proprio sito, l’87% ha dichiarato che è una semplice
vetrina descrittiva dell’azienda e dei propri prodotti, mentre solo il 5% implementa
qualche forma di interattività (in particolare, il 2%, appartenenti esclusivamente al settore
commercio, ha implementato applicazioni ad alta interattività, quali l’e-commerce,
l’assistenza clienti, o gestiscono un forum o un blog).
Per quanto riguarda, infine, i servizi ICT quali, per esempio, il cloud computing, l’ecommerce, la video conferenza e telepresenza, l’unified communication, il disaster
recovery, il VoIP, le reti private virtuali (VPN), gli open data e i big data, le imprese che ne
utilizzano almeno uno sono il 4% dell’intero campione, mentre il 43% li conosce ma non li
usa ed il restante 53% non li conosce.
Figura 17
Conoscenza e utilizzo di servizi ICT
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Se focalizziamo l’analisi sulle sole imprese con almeno 3 addetti, la conoscenza di almeno
una tecnologia passa dal 43 al 53% (figura 56).
Considerando solo chi ha dichiarato che “conosce almeno un servizio ICT”, il servizio più
conosciuto è la videoconferenza (nel 76% dei casi), seguono l’e-commerce (nel 73%), il
cloud computing (26%), il VoIP (24%), la VPN (nel 13%), il disaster recovery (12%), la
unified communication (9%) e l’open data e i big data (entrambi nel 7%) (figura 57).
E’ purtroppo da notare che solamente l’1% dell’intero campione dichiara che prevede di
implementare almeno uno di questi servizi nel prossimi 12 mesi.
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Figura 18
Atteggiamento delle imprese relativamente ai servizi ICT che attualmente conoscono
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Come detto in precedenza, il 53% delle imprese dichiara di non conoscere nessuno dei
servizi ICT proposti nell’indagine. Tali imprese non sono distribuite uniformemente per
settore di attività. In particolare, rientrano in questa casistica il 78% della totalità delle
imprese della categoria “Alloggio e ristorazione” intervistate ed il 62% di quelle agricole.
Da sottolineare, anche, l’alta percentuale associata alle imprese manifatturiere (59%) e
dei servizi (48%) (figura 58).
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E’ più marcato , invece, l’impatto della dimensione aziendale: la totalità delle imprese che
non conoscono questi servizi risulta avere meno di 20 addetti (figura 59).
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5.4.3. Spesa ICT
In riferimento alle imprese che possiedono almeno una modalità di connessione alla rete
di telecomunicazioni (il 92% del campione), il 78% delle aziende ha risposto alla domanda
relativa alla propria spesa mensile per la connettività internet e la telefonia fissa: il valore
medio è di 152 euro mensili (pari a 1.824 euro annui).
Se analizziamo questo dato per classe di addetti, notiamo che mediamente le aziende da
0 a 9 addetti dichiarano una spesa di 120 euro mensili, quelle da 10 a 19 addetti 413 euro
e quelle oltre i 20 addetti 1.007 euro.
Solo il 37% delle imprese fornisce il dato sulla propria spesa annua in informatica
(intendendo la spesa per acquisizione e manutenzione di hardware e software oltre
all’assistenza tecnica e alla consulenza) pari mediamente a circa 105 euro mensili (1.260
euro annui).

5.4.4. Ostacoli nell’adozione di servizi e tecnologie ICT
Nell’indagine è stato chiesto alle imprese di indicare il principale problema riscontrato
nell’utilizzo di Internet (una sola risposta) rilevando un 16% delle imprese che dichiara di
non sapere rispondere (tra questi sono inclusi tutti coloro che non dispongono di un
servizio di connettività).
Analizzando le risposte del restante 84%, emerge che il principale problema percepito
dalle imprese nell’usufruire dei servizi internet è legato in qualche modo alle prestazioni
della connettività (54% delle imprese): il 48% del campione indica una generica lentezza
della navigazione mentre il 6% delle imprese esprime un’eccessiva difficoltà o nell’accesso
ad applicativi di rete o nel download di documenti voluminosi o nell’accesso a contenuti
multimediali con una qualità sufficiente (figura 60).
Mentre il 20% indica di essere particolarmente limitato dalla discontinuità del servizio (va
messo in luce che il 42% dei queste aziende utilizza per la connettività il mobile, il 19%
dial-up/ISDN e il 12% il satellite).
E’ da notare come il 16% delle imprese dichiara di non riscontrare alcun problema nella
propria esperienza di navigazione.
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Figura 19
Principale problema riscontrato nell'uso di internet
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Alle imprese che hanno dichiarato di conoscere i servizi ICT (43% delle totale delle
imprese) è stato chiesto di indicare in quale misura alcuni fattori selezionati ne hanno
impedito l’adozione in azienda. La “non coerenza con le strategie aziendali” è stato il
fattore è stato ritenuto molto/abbastanza importante dal 59% delle imprese. Altri fattori
che hanno un peso importante nell’ostacolare l’adozione di servizi ICT sono l’eccessivo
costo (38%), la carenza sul territorio di infrastrutture adeguate a supportarli (33%). Fattori
legate alla realtà aziendale quali difficoltà nella riorganizzazione aziendale e resistenza
interna al cambiamento sono invece ritenuti avere poca importanza (figura 61).
Figura 61
Servizi ICT: fattori di mancata adozione
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5.4.5. Vantaggi nell’adozione di servizi e tecnologie ICT
Parlando di reti a banda ultra larga, è stato chiesto di indicare tra un set di affermazioni
predefinite relative ai vantaggi dell’utilizzo di connessioni ad alta velocità (100 Mbit/s)
quelle maggiormente condivise dall’interlocutore (massimo tre risposte); quasi una
impresa su quattro dell’intero campione (il 23%) non sa indicare alcun vantaggio
attribuibile alle reti “veloci” e più di una su dieci (il 13%) ritiene che non ci siano servizi
che abbiano bisogno di questi collegamenti.
Considerando le altre risposte, il principale vantaggio evidenziato è la riduzione dei tempi
di comunicazione (36%). Seguono quindi la possibilità di rendere l’azienda più competitiva
(17%), di ampliare l’offerta di servizi (15%), di migliorarne la qualità (14%), di aumentare
l’efficienza dei propri processi interni (14%) mentre un 6% identifica queste reti come un
importante strumento per aumentare la flessibilità del lavoro (ad esempio tramite
maggiore efficienza del telelavoro) (figura 62).
Figura 20
Vantaggi percepiti da una connessione a banda larga
Incidenza % delle imprese che li condividono sul totale del campione
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Analizzando le risposte date dalle imprese con almeno 3 addetti (tutte quindi con una
connettività ad internet), cala sensibilmente l’incidenza di quanti non sanno indicare
alcun vantaggio (12%) e di chi non intravede alcuna utilità nelle reti “veloci” (10%) e
cresce molto la quota di imprese che le ritiene importanti per aumentare la competitività
dell’impresa (25%) e per migliorare la qualità dei servizi offerti (24%).
Abbiamo poi chiesto alle imprese di indicarci qualitativamente se l’accesso in tempo reale
a grandi quantità di dati possa favorire il business dell’impresa. Solo il 17% delle imprese
intervistate ha risposto “molto”, mentre il 72% ritiene che possa influenzarlo poco o
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Figura 21
In quale misura ritiene che l'accesso in tempo reale a
grandi quantità di informazioni su Internet possa
favorire la sua impresa?
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è significativo segnalare che il 30% degli intervistati non è stato in grado di rispondere alla
domanda né di indicare eventualmente altri fattori. La riduzione dei costi è stato il fattore
considerato molto/abbastanza importante dal 50% delle imprese, mentre il
miglioramento dei servizi al cliente è stato indicato dal 30%, il miglioramento dei processi
aziendali o un aumento di produttività dal 20%. Infine, solo per il 10% delle imprese lo
sviluppo di nuovi servizi/prodotti è stato elemento importante dell’adozione di servizi ICT
(figura 64).
Figura 64
Servizi ICT: vantaggi per le imprese
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5.4.6. Prospettive nell’adozione/estensione di servizi e tecnologie ICT
Partendo dalla connettività, dell’8% delle imprese che non posseggono una modalità di
collegamento ad internet, il 90% indica non di volerla adottare nel prossimo anno.
Parallelamente, del 92% delle imprese connesse alla rete, il 93% non prevede di
modificare il proprio servizio di connettività nel corso del prossimo anno.
Del restante 7%, il 6% delle aziende prevede di mantenere la tecnologia ADSL
aumentando la velocità di trasmissione/ricezione mentre il 47% intende passare da ADSL
ad ADSL2+ ed il 6% da ADSL a fibra ottica.
Considerando le imprese che conoscono i servizi ICT (43% del totale), solo il 2% dichiara di
volerne introdurre in azienda almeno uno nei prossimi 12 mesi (in particolare l’ecommerce e la videoconferenza) pur non avendo ancora definito il budget a propria
disposizione e non prevedendo un upgrade della connettività.
Il dato che sorprende è che nessuna delle aziende che già utilizza questi servizi (il 4% del
totale del campione) intende acquisirne di nuovi nei prossimi 12 mesi ne di potenziare
quelli che utilizza.
Per quanto riguarda, invece, la
propensione delle aziende ad
investire in infrastrutture e
servizi ICT con riferimento al
prossimo
anno
(2014),
sebbene il 59% delle imprese
dichiari di non avere piani di
investimento in ICT, il 34%
intende destinare parte delle
proprie risorse in questa
direzione (anche se solo l’8%
indica ad oggi, di poter
investire
“Abbastanza”
o
“Molto”) (figura 65).

Figura 22
In quale misura la sua azienda prevede investimenti
nel prossimo anno in infrastrutture e servizi ICT?
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5.4.7. Conclusioni
Più del 90% delle imprese della provincia dispone comunque di connettività
(prevalentemente ADSL) ed alcune aziende si già sono strutturate con più di una modalità
di connessione per avere un backup in caso di guasti della linea primaria e/o la possibilità
di connettività mobile; rimane però un digital divide pari all’8%.
Pur evidenziando che la maggior parte dei problemi riscontrati nell’utilizzo di Internet
sono legati alle prestazioni della connettività in termini di lentezza/discontinuità del
servizio, la maggior parte delle imprese non ha intenzione di modificare a breve la propria
connettività: questo può essere ricondotto sia alle poche risorse economiche disponibili
in questo momento congiunturale non favorevole sia al fatto che la maggioranza delle
imprese non riesce a intravedere nelle reti veloci uno strumento per il miglioramento e la
creazione di prodotti/servizi o l’aumento delle performance aziendali (ad esempio
sfruttando la grande quantità di informazioni presenti in rete).
Solo una percentuale molto bassa delle imprese ha un sito web, tra l’altro
prevalentemente utilizzato come vetrina: solo poche imprese (tutte del commercio)
hanno implementato sul proprio sito applicazioni di e-commerce e di assistenza ai clienti.
In generale i servizi ICT sono attualmente poco utilizzati dalle imprese della provincia
(solo il 4% del campione) evidenziando quindi la possibilità dell’esistenza di un gap
culturale. Sono prevalentemente utilizzati la videoconferenza, l’e-commerce e il VOIP.
Tra i risultati portati dall’introduzione dei vari servizi ICT, sono stati indicati la riduzione
dei costi e il un miglioramento dei servizi al cliente. E’ importante, però, sottolineare l’alta
percentuale di chi non sa ancora valutarne l’impatto sulla propria realtà, dato
sorprendente tenendo conto che in molti casi l’introduzione di questi strumenti risale ad
almeno due anni fa.
Le imprese che dichiarano di conoscere i vari servizi ICT sono comunque poco propense a
introdurli motivando questa loro scelta con la non coerenza con gli obiettivi aziendali ma
anche con l’alto costo e la carenza di infrastrutture e di informazioni.
In conclusione di questa indagine sembrerebbe che le imprese abbiano più coscienza
dell’importanza dell’essere connesso ad Internet (anche se un significativo 8% non è
connesso e non lo ritiene utile) e meno di quello che i servizi ICT supportati da una
connettività (in particolare nessuna impresa ha dichiarato di utilizzate servizi cloud)
possono portare in termini di sviluppo a tutti i livelli del business aziendale.
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6. LINEE GUIDA PER LE CAMERE DI COMMERCIO DI
BIELLA E VERCELLI
Il presente capitolo sintetizza le evidenze relative al contesto della provincia di Biella e
Vercelli dal punto di vista:
Dello stato del digital divide infrastrutturale sul territorio regionale;
Dei soggetti di riferimento per lo sviluppo di progetti di infrastrutturazione
Delle dotazioni ICT delle imprese.
Dato questo quadro di riferimento, nei successivi paragrafi vengono quindi sviluppate le
possibili ipotesi di intervento a disposizione delle Camere di Commercio nonché le
tipologie di intervento infrastrutturale per la realizzazione delle reti a banda ultra larga.

6.1.

Il contesto delle province di Biella e Vercelli

6.1.1. Stato del digital divide infrastrutturale
Il territorio della regione Piemonte presenta una copertura a banda larga(almeno 2 Mbps)
pari al 94% delle unità locali, contro una media nazionale del 96%. Rimangono quindi
completamente escluse dalla banda larga il 6% delle unità locali delle imprese.
Approfondendo rispetto alle diverse tecnologie sui territori analizzati, la copertura ADSL
in Provincia di Biella è pari all’85%, mentre la copertura solo mobile/wireless è stimata
pari al 7%.
La copertura a velocità più elevate (20 Mbps, ADSL2+) è pari invece al48% delle unità
locali, contro una media nazionale del 71%, rimanendo così escluso dalle più elevate
prestazioni il 52% delle unità locali.
Tabella 20 – Livelli di copertura broadband (% Unità locali) a Biella
Livelli di copertura broadband
Copertura 2 Mbps
Copertura ADSL (inclusa ADSL2+)
di cui ADSL2+
Copertura solo Wireless
Non coperto

% Unità locali
92%
85%
48%
7%
8%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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Quanto alla provincia di Vercelli, invece, la copertura ADSL è pari al 79%, mentre la
copertura solo mobile/wireless è stimata pari all’11%.
La copertura a velocità più elevate (20 Mbps, ADSL2+) è pari invece solo al 38% delle unità
locali, contro una media nazionale del 71%, rimanendo così escluso dalle più elevate
prestazioni il 62% delle unità locali.
Tabella 21 – Livelli di copertura broadband (% Unità locali) a Vercelli
Livelli di copertura broadband

% Unità locali

Copertura 2 Mbps
Copertura ADSL (inclusa ADSL2+)
di cui ADSL2+
Copertura solo Wireless
Non coperto

90%
79%
38%
11%
10%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Le prestazioni effettive, riferite sia al fisso che al wireless, mostrano peraltro una
situazione ancora peggiore:
Nella provincia di Biella il 47% delle unità locali ha a disposizione 7 Mbps effettivi,
mentre solo il 14% ha a disposizione i 20 Mbps effettivi (tabella 22);
Nella provincia di Vercelli il 44% delle unità locali ha a disposizione 7 Mbps
effettivi, mentre solo l’11% ha a disposizione i 20 Mbps effettivi (tabella 23).
Tabella 22 – Prestazioni effettive (% Unità locali) a Biella
Prestazioni effettive
Fino a 1 Mbps
Fino a 2 Mbps
Fino a 7 Mbps
Fino a 20 Mbps

% Unità locali
92%
85%
47%
14%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013
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Tabella 23 – Prestazioni effettive (% Unità locali) a Vercelli
Prestazioni effettive
Fino a 1 Mbps
Fino a 2 Mbps
Fino a 7 Mbps
Fino a 20 Mbps

% Unità locali
90%
79%
44%
11%

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Per quanto riguarda la situazione delle aree di specializzazione produttiva, per la provincia
di Biella il distretto Tessile e Abbigliamento presenta in generale una situazione più critica
rispetto alla media regionale sia in termini di coperture ADSL che ADSL2+.
Per la provincia di Vercelli, invece, il distretto del Tessile e Abbigliamento di Borgosesia e
il distretto dei Prodotti per la Casa di Omegna-Stresa-Varallo Sesia presentano in
particolare valori di copertura ADSL2+ molto critici, inferiori alla pur bassa media
provinciale.
Per quanto riguarda le principali aree produttive, le imprese della ZI Via delle Fabbriche
Nuove, della ZI Mongrando e della ZI Cavaglià a Biella, e della ZI Area industriale
Attrezzata a Vercelli, sperimentano prestazioni effettive inferiori a 3 Mbps pur avendo
nominalmente a disposizione servizi ADSL o ADSL2+. La situazione più critica è però quella
della ZI Prarolo di Vercelli che è del tutto priva di collegamenti broadband di rete fissa.

6.1.2. Referenti per lo sviluppo di progetti di infrastrutturazione
Il quadro degli interlocutori, pubblici e privati, per lo sviluppo di una strategia di sviluppo
della banda larga e ultra larga sul territorio delle province di Biella e Vercelli, presentato
nel dettaglio nei capitoli precedenti, è molto articolato ma analogo per le due provincie.
In estrema sintesi, i referenti principali riportano a:
La Regione Piemonte, che è da tempo molto attiva sul tema informatizzazione,
infrastrutturazione e sviluppo della banda larga.
CSI-Piemonte, l'Ente strumentale dell'Amministrazione regionale sui temi delle ICT
che nel Programma WI-PIE ricopre il ruolo di responsabile dell'attuazione tecnica
dei progetti;
TOP-IX, un Consorzio a cui partecipano i principali soggetti pubblici e privati del
mercato ICT attivi sul territorio regionale;
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CPS-Innovazione nelle ICT, struttura di innovazione e ricerca della Pubblica
Amministrazione piemontese nel campo delle tecnologie della società
dell'Informazione;
IRES, l'Istituto di Ricerche Economico Sociali, è un Ente pubblico regionale dotato
di autonomia funzionale che coordina l'Osservatorio ICT quale strumento di
pianificazione e governo adottato dal Programma WI-PIE;
Infratel, l’operatore del Ministero dello Sviluppo Economico, che è il soggetto
attuatore dei piani governativi di stesura della fibra ottica;
Gli operatori di telecomunicazioni nazionali: Telecom Italia, Fastweb, Vodafone,
BT Italia, Wind/Infostrada etc.;
Altri operatori, specializzati in servizi wireless/satellitari come Eutelsat.
Tra questi soggetti sono stati siglati numerosi accordi, o sono state avviate consultazioni,
per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e ultra larga:
Il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Telecom Italia;
Il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Eutelsat per servizi su tecnologia
satellitare;
L’Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministero per lo sviluppo
economico stipulato nel 2010 per il potenziamento delle infrastrutture per la
diffusione del servizio di connessione a banda larga nelle zone ancora in digital
divide;
Il Nuovo Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministero per lo sviluppo
economico stipulato nel 2013 per dare ulteriore sviluppo alle attività di
infrastrutturazione a banda larga del territorio regionale.
Inoltre le iniziative per lo sviluppo di Agende Digitali cittadine (o progetti di “Smart City”)
rappresentano un’opportunità molto importante di collaborazione tra le Camere di
Commercio e gli enti promotori di tali iniziative (solitamente il Comune).
Questi progetti, infatti, comportano sempre ricadute sulle infrastrutture di rete a banda
larga e ultra larga disponibili sul territorio, come conseguenza dello sviluppo di un
bouquet più o meno ampio di servizi telematici innovativi da parte di un ventaglio
articolato di soggetti in ambiti quali infomobilità, sanità elettronica, turismo online, servizi
al cittadino e alle imprese, evoluzione verso piattaforme di cloud computing per
l’efficientamento delle risorse informatiche degli stakeholder, progetti di open data etc.
Essere parte del processo di definizione dell’Agenda Digitale (o almeno essere a
conoscenza di tali progetti) è quindi un passo indispensabile per le Camere di Commercio
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per sfruttare importanti sinergie nello sviluppo infrastrutturale a banda larga e ultra larga
del territorio.

6.1.3. La dotazione ICT delle imprese
Più del 90% delle imprese delle province di Biella e Vercelli dispone di connettività
(prevalentemente ADSL) ed alcune aziende si già sono strutturate con più di una modalità
di connessione per avere un backup.
Rimane comunque un importante 8% che dichiara di non essere connesso
sostanzialmente per scelta perché non ne percepisce l’utilità.
Le imprese sembra abbiano un atteggiamento quasi passivo verso la connettività non
percependo il valore dato dalle reti veloci che peraltro non sono disponibili sul territorio
delle due province: infatti la maggior parte delle imprese sebbene indichino come
principale problema legato all’esperienza su Internet le prestazioni della connettività in
termini di lentezza/discontinuità del servizio, non intende modificare/incrementare la
propria connettività almeno nel breve periodo.
Inoltre servizi/applicazioni ICT, quali cloud computing, e-commerce, videoconferenza,
unified communication, disaster recovery, VoIP, reti private virtuali (VPN), open data e big
data, sono poco diffusi presso le imprese (10% per Biella e solo 4% per Vercelli).
Anche le imprese che dichiarano di conoscerli (48% per Biella e 43% per Vercelli) sono
poco propense a introdurli motivando questa loro scelta con la non coerenza con gli
obiettivi aziendali, con l’alto costo o con la carenza di infrastrutture adeguate. Questo
atteggiamento è riconducibile, in prima analisi, ad una scarsa percezione dei vantaggi che
l’azienda può ottenere dall’adozione di questi servizi/applicazioni ICT evidenziando,
quindi, l’importanza di un’attività di divulgazione relativamente a queste tematiche.
E’ però importante sottolineare come, tra le imprese che internamente o esternamente
ricorrono a personale IT specializzato (15% per Biella e 12% per Vercelli), aumenti la
consapevolezza verso le potenzialità di questi strumenti.
Il 15% delle imprese di Biella e il 15% di quelle di Vercelli dichiara di avere un sito web: si
tratta però prevalentemente (oltre l’80% dei casi) di siti “vetrina”. Solo il 3% delle aziende
delle provincia di Biella che hanno un proprio sito e il 2% delle aziende delle provincia di
Vercelli che hanno un proprio sito, hanno implementato piattaforme di e-commerce.
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6.2.

Le opzioni di azione per le Camere di Commercio

Le possibili azioni che le Camere di Commercio possono mettere in campo per lo sviluppo
della banda larga e ultra larga variano in funzione del livello di coinvolgimento che le
Camere intendono avere all’interno del processo che deve portare alla realizzazione delle
opere di infrastrutturazione.
In linea generale, si possono identificare una linea di azione propedeutica e quattro
opzioni di linee di azione strategica, che prevedono interventi dal lato della domanda o
dell’offerta. Tali opzioni possono essere alternative o anche sinergiche a seconda dei casi,
rispetto al conseguimento dell’obiettivo strategico di innesco di un circolo virtuoso nel
processo di infrastrutturazione avanzata, nonché di sviluppo dell’imprenditorialità digitale
e incentivazione della domanda di servizi innovativi in rete.
Tabella 24 – Opzioni di azione per le Camere di Commercio

Azione propedeutica
1.

Diventare interlocutore dei vari attori sul proprio territorio anche sul tema delle
reti di nuova generazione

Opzioni di azione strategica
Azioni sull’offerta

Azioni sulla domanda
3.

2.

Sensibilizzare le imprese ai
vantaggi dell’economia digitale

4.

5.

Stimolare gli investimenti degli
operatori di telecomunicazioni nelle
aree produttive del proprio territorio
Indirizzare gli investimenti pubblici
locali nelle aree produttive del proprio
territorio
Intervenire direttamente
nell’infrastrutturazione del territorio,
valutandone attentamente la fattibilità

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

Nel prosieguo sono descritte nel dettaglio le possibili azioni, contestualizzandole rispetto
alla situazione del territorio di Biella e Vercelli.

6.2.1. Diventare interlocutore sulle reti di nuova generazione
Lo sviluppo delle reti di nuova generazione verrà indirizzato da alcuni soggetti guida:
Da un lato il sistema degli operatori di telecomunicazione;
Dall’altro, le istituzioni di governo territoriale responsabili della programmazione e
in particolare le Regioni. Anche soggetti nazionali (come il Governo, la Cassa
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Depositi e Prestiti, gli investitori finanziari) e gli altri enti locali saranno coinvolti in
diversa misura, a seconda delle strategie in atto e dei diversi contesti territoriali.
Si tratta quindi di avviare un percorso di sensibilizzazione e di condivisione, all’interno dei
vertici camerali locali, di un know-how comune di conoscenze in materia di reti di
comunicazione a banda larga e ultra larga, nonché riguardo alle determinanti che guidano
i processi di cambiamento, con particolare attenzione al potenziale impatto sulle attività
delle imprese e lo sviluppo economico.
La prima linea d’azione delle Camere di Commercio si pone l’obiettivo di avere la
disponibilità, la volontà e gli strumenti per dialogare con i principali attori del processo
di infrastrutturazione e di intervenire in modo proattivo nel processo di concertazione
sotteso alla realizzazione di infrastrutture innovative sul territorio.
Il presente rapporto di analisi delle infrastrutture a banda larga e ultra larga sulle province
di Biella e Vercelli, messo a punto nell’ambito delle attività del progetto, è la base su cui
costruire questi strumenti conoscitivi-operativi.

6.2.2. Sensibilizzare le imprese ai vantaggi dell’economia digitale
Il primo ruolo che le Camere di Commercio possono svolgere è rivolto alla domanda, e
cioè ad incrementare l’inclusione digitale delle imprese, diffondendo la cultura delle
opportunità derivanti dall’applicazione delle tecnologie digitali.
Siccome gli operatori concentreranno inevitabilmente la loro offerta nelle aree a
maggiore densità e potenziale di mercato, l’attrattività dei diversi territori dipenderà
anche (e soprattutto) dalla natura della domanda, sia pubblica che privata, in termini di
interesse per l’utilizzo dei servizi che verranno progressivamente abilitati dalle diverse
generazioni di banda larga.
Il ruolo che il sistema camerale può svolgere sulle imprese, nel diffondere la cultura delle
opportunità derivanti dall’applicazione delle tecnologie digitali, è di particolare rilevanza.
La seconda linea di azione ha di conseguenza come obiettivo strategico quello di
stimolare nelle imprese l’utilizzo della banda larga, valorizzandone le diverse funzioni
d’uso in termini di abilitazione di diverse possibili tipologie di servizi.
Lo stimolo all’utilizzo dei servizi in rete abilitati dalla banda larga e ultra larga potrà essere
agevolato dalla messa a punto ed erogazione nelle Camere di Commercio di moduli
informativi specifici sulle tematiche in oggetto e destinato agli imprenditori delle
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province. Nell’ultimo paragrafo verranno dettagliati i possibili contenuti di questa attività
informativa che le Camere di Commercio di Biella e Vercelli potranno sviluppare.
Qui basta ricordare che i moduli informativi devono essere incentrati sull’effetto
abilitante della banda larga e ultra larga per lo sviluppo delle comunicazioni in rete e la
diffusione di nuove modalità di promozione e sviluppo delle vendite.
I moduli informativi devono avere un taglio prevalentemente divulgativo e orientato alla
presentazione di esperienze concrete di avvio di un processo di innovazione basato sulle
nuove tecnologie e non tanto sulle specifiche tecnologiche dei diversi possibili servizi.
I destinatari dell’attività di sensibilizzazione dovrebbero essere in primo luogo
l’imprenditore, ed in aggiunta gli intermediari qualificati che interagiscono per lui con il
mondo esterno. Per questo motivo, l’accento deve essere posto non sulla tecnologia, ma
sul concreto utilizzo di determinati servizi, con un forte accento sulla facilità d’uso e la
gestione dell’impatto sul modello organizzativo prevalente in azienda.

6.2.3. Stimolare gli investimenti degli operatori di telecomunicazioni
Gli investimenti nelle reti di nuova generazione seguono una logica “market-driven”,
privilegiando le aree a maggiore potenziale di mercato. I piani degli operatori di
telecomunicazioni prevedono al momento la concentrazione degli investimenti nelle città
di maggiore dimensione, in termini di popolazione residente, a partire dalle aree a più alta
densità abitativa, dove a parità di investimento viene raggiunto un più elevato numero di
clienti potenziali.
Le imprese peraltro rappresentano un mercato di grande interesse potenziale per gli
operatori di telecomunicazioni, ma le PMI sono anche un mercato molto difficile da
raggiungere per la sua frammentazione e articolazione (per dimensione, per settore, per
tipologia di ragione sociale, etc.). Gli operatori tendono pertanto a concentrarsi sulle
imprese di maggiore dimensione.
Un altro ambito di potenziale interesse per gli operatori di telecomunicazioni sono i
distretti industriali e le aree produttive, dove sono concentrate le imprese. Gli
investimenti infrastrutturali nei confronti delle aree produttive vengono però effettuati
solo in presenza di condizioni favorevoli, come un elevato numero di imprese, la presenza
di aziende leader che esprimono una domanda innovativa e “impongono” l’adozione delle
tecnologie digitali all’indotto presente sul territorio, o semplicemente la vicinanza alle
proprie reti di backbone, limitando così l’investimento necessario per raggiungere le aree
in oggetto.
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Molto spesso gli operatori però non hanno una conoscenza approfondita di tutte le aree
produttive e delle loro caratteristiche.
Le Camere di Commercio di Biella e Vercelli, per la loro conoscenza del territorio e delle
esigenze delle imprese, ed il loro naturale ruolo di protagonista dello sviluppo territoriale,
possono portare in evidenza le situazioni favorevoli, stimolando l’emergere di una
domanda potenziale e valorizzandola agli occhi degli operatori.
La terza linea di azione è quindi quella di analizzare il proprio territorio e condividere
con gli operatori queste analisi, evidenziando le aree produttive maggiormente dense di
imprese, sensibilizzandole circa i vantaggi del digitale, facendo leva sulla presenza di
imprese leader che siano in grado di trainare la domanda.
In questo caso, le Camere di Commercio possono svolgere il ruolo di facilitatore, ad
esempio in sinergia con la precedente linea di azione strategica, vale a dire la
sensibilizzazione delle imprese ai vantaggi dell’economia digitale.
Per quanto riguarda le modalità di interazione con gli operatori, si sottolinea che le analisi
contenute in questo Rapporto possono rappresentare una solida base di partenza per la
discussione. Un’analisi così puntuale del territorio della provincia di Biella e Vercelli è
infatti difficilmente già a disposizione degli operatori, che in genere non hanno né la
conoscenza “granulare” del territorio, né le risorse ed il tempo di effettuare analisi
approfondite per colmare tale gap di conoscenza. Di conseguenza proporre tali analisi agli
operatori potrebbe fornire loro motivazioni per avviare degli investimenti nelle aree
proposte, o comunque supportarne le decisioni.
Allo stato attuale, per quanto riguarda la banda ultra larga, solo 2città (Biella e Vercelli)
possono essere considerate oggetto di interesse per gli operatori di telecomunicazioni,
secondo i risultati della consultazione del Ministero dello Sviluppo Economico sui piani
privati di sviluppo NGN.
Se questa è la situazione, l’upgrade o la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra
larga delle aree industriali può essere oggetto di discussione con gli operatori di
telecomunicazioni, al fine di comprendere se e quando tali aree saranno infrastrutturate.
Lo stesso tipo di interazione con gli operatori può essere svolta per risolvere i problemi
residuali di copertura a banda larga ancora esistenti nelle aree produttive, come
evidenziato in precedenza.
Per quanto riguarda il completamento delle coperture a banda larga, vanno considerati
anche i fornitori di servizi wireless a banda larga (WISP), come pure quelli di servizi
satellitari. In particolare per il satellite, va ricordato il Protocollo d’intesa che
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Unioncamere e Eutelsat hanno siglato a inizio 2013, rivolto in particolare alle piccole e
micro aziende italiane ubicate in zone remote ed ancora in digital divide.
Occorre inoltre tenere in considerazione i piani di sviluppo della rete mobile di nuova
generazione LTE, che nei prossimi anni coprirà progressivamente gran parte del territorio
nazionale, secondo i piani presentati dagli operatori licenziatari (Telecom Italia, Vodafone,
Wind e H3G). Anche tali operatori sono ovviamente interessati alle aree produttive, e
quindi potrebbero essere coinvolti nelle azioni di attrazione degli operatori sul territorio
esercitate dalle Camere di Commercio.
Il contatto deve essere avviato dalle Camere di Commercio al fine di verificare l’interesse
degli operatori ad investire nelle aree industriali più critiche dal punto di vista della
copertura dei servizi broadband e ultra broadband. In questa interazione le Camere di
Commercio dovrebbero essere affiancate da competenze specifiche in grado di dialogare
con gli operatori di telecomunicazioni e recepirne le osservazioni, le proposte e le
richieste di chiarimenti.
Questo ruolo di sensibilizzazione degli operatori può essere svolto anche in sinergia con i
Comuni interessati allo sviluppo del proprio territorio, che devono facilitare le attività di
scavo semplificandone gli adempimenti burocratici.
Il ruolo delle Camere di Commercio non si esaurisce però con l’interlocuzione con gli
operatori di telecomunicazioni. Per aumentare le probabilità che le richieste di intervento
sul territorio si traducano in progetti concreti e stimolare gli investimento degli operatori
di telecomunicazioni, è necessario che le Camere di Commercio promuovano anche
iniziative che favoriscano:
Da un lato, l’infrastrutturazione, sensibilizzando i Comuni e gli altri Enti Locali, per
ridurre al minimo oneri di scavo e di ripristino, che si traducono in minori costi di
realizzazione (e quindi, maggiore disponibilità ad investire), e per ridurre anche i
tempi di realizzazione delle opere, velocizzando al massimo gli adempimenti
burocratici;
Dall’altro, l’aggregazione della domanda(raccolta di pre-adesioni, etc.), in
particolare quando c’è una forte spinta da parte delle imprese.
Inoltre, occorre ricordare che nel caso di nuovi insediamenti produttivi la fibra ottica deve
essere considerata come una infrastruttura necessaria, tanto più che l’investimento
richiesto può essere considerato marginale rispetto alla realizzazione ex-novo di tutte le
infrastrutture a rete (acqua, fognature, gas, elettricità, etc.).
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Analoga attenzione andrà riposta nel caso di rifacimenti o interventi sulle altre
infrastrutture di rete (strade, illuminazione pubblica, elettricità, fognature, gas).
Operando in sinergia con altri operatori del sottosuolo, si producono risparmi nei costi di
scavo, abbassando gli investimenti necessari e rendendo l’area maggiormente attrattiva
per gli operatori di telecomunicazioni.

6.2.4. Indirizzare gli investimenti pubblici locali nelle aree produttive
Negli ultimi anni il tema delle reti a banda larga e del digital divide è stato affrontato
anche attraverso l’attivazione di politiche pubbliche in grado di stimolare gli operatori a
coprire anche aree non redditizie (dette appunto aree “a fallimento di mercato”, dove i
finanziamenti pubblici alle imprese sono compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato).
Sono state soprattutto le Regioni, spesso sotto la regia del Governo nazionale, ad attivare
gli interventi più rilevanti. In qualche caso tali interventi hanno riguardato distretti
industriali e aree produttive.
La necessità di politiche pubbliche si sta ponendo anche per le reti di nuova generazione,
anche se in modo più focalizzato, riguardando ad oggi principalmente il Sud e qualche
Regione del Centro-Nord che ha messo la banda ultra larga tra le proprie priorità di
governo.
Molto spesso le istanze nascono dal territorio, che lamenta assenza di copertura o
insufficienza del livello di banda fornito.
La quarta linea di azione riguarda la possibilità per le Camere di Commercio di
indirizzare gli investimenti pubblici verso le aree produttive.
Questa azione richiede innanzitutto un ruolo proattivo nel processo di concertazione. Il
sistema camerale deve proporsi ai diversi attori (Regione ed enti locali soprattutto)
attraverso una propria visione e delle chiare priorità, in modo da indirizzare le scelte.
Indirizzare le scelte non significa peraltro intervenire nella scelta di un meccanismo di
finanziamento o addirittura di una tecnologia di realizzazione delle reti (tali scelte vanno
lasciate al mercato o alla concertazione tra gli attori reali – cioè chi finanzia, chi realizza le
reti e chi eroga il servizio), bensì influire sulle priorità in termini di:
Aree territoriali su cui intervenire;
Tempi di realizzazione (e quindi priorità temporali nei piani realizzativi).
Si tratta di evitare innanzitutto che le zone industriali passino in secondo piano o vengano
addirittura dimenticate dal processo di infrastrutturazione, ma che vengano anzi
adeguatamente considerate nei piani di sviluppo infrastrutturale.
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A tal fine occorre che le singole Camere di Commercio abbiano tutte le informazioni
necessarie per esercitare questo ruolo di indirizzamento, a partire dalle informazioni
contenute nel rapporto di analisi regionale.
In particolare, le Camere di Commercio possono evidenziare la situazione relativa ad
eventuali ulteriori aree produttive ritenute prioritarie, rispetto a quelle oggetto della
pianificazione regionale, chiedendone che esse vengano ricomprese nei piani e che in fase
esecutiva venga data la massima priorità temporale.

6.2.5. Intervenire direttamente nell’infrastrutturazione del territorio
Il ruolo maggiormente attivo che il sistema camerale può giocare è nell’intervenire
direttamente a favore dell’infrastrutturazione a banda ultra larga del territorio. Ciò può
avvenire, in particolare, nelle aree dove gli operatori di telecomunicazione non risultano
interessati a realizzare nuove infrastrutture (o perlomeno non ritengono tali aree
prioritarie nel breve e medio periodo), ma dove le condizioni della domanda da un lato, e
dell’infrastrutturazione di base dall’altro, possono consentire di attivare meccanismi
virtuosi di intervento, che possono garantire una più rapida infrastrutturazione del
territorio, da parte di soggetti privati e/o istituzioni, nella logica della partnership
pubblico-privata.
Tali interventi possono riguardare più facilmente specifiche località a forte vocazione
produttiva (ad esempio zone industriali e artigianali), ma anche aree più ampie.
Al fine di garantire il rispetto dei principi regolatori del settore delle comunicazioni
elettroniche tali interventi dovranno comunque garantire la piena neutralità tecnologica
delle soluzioni utilizzabili, nonché l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture,
per garantire un contesto di mercato pienamente concorrenziale.
La quinta linea di azione ha di conseguenza come obiettivo quello di avviare un
processo di verifica delle condizioni per l’eventuale realizzazione di progetti in logica ad
esempio di partnership pubblico-privata, in grado di accelerare la realizzazione delle
opere infrastrutturali, garantendo comunque un’adeguata remunerazione degli
investimenti privati.
Si tratterà, per le Camere di Commercio, di effettuare in particolare tutte quelle verifiche
tecniche (costi dell’infrastruttura), di mercato (interesse degli operatori a prendere in
affitto l’infrastruttura per erogare i servizi), di area geografica (individuazione delle aree
territoriali specifiche di intervento), ed anche di condizioni legali, regolamentari e
finanziarie, utili per definire la cornice di attuazione dei progetti.
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Solo sulla base di una fattibilità concreta, sarà possibile per le Camere di Commercio
sviluppare iniziative in tal senso.

6.3.

Il processo di infrastrutturazione a banda larga e ultra larga del
territorio

Quale che sia il ruolo che le Camere di Commercio intendono svolgere, l’attività di
infrastrutturazione deve essere condotta seguendo un processo che, se da una parte,
consente di colmare il gap infrastrutturale che ancora penalizza alcune aree industriali
delle due province, dall’altra, garantisca la sostenibilità economica dell’iniziativa e quindi
la fattibilità della stessa.
Nello svolgimento di questa attività, le Camere di Commercio posso avere da
Uniontrasporti/Unioncamere il supporto che ritenga necessario, a completamento delle
competenze necessarie e/o per la gestione dei rapporti con gli stakeholder/operatori di
telecomunicazioni.
In generale, il processo da seguire per la definizione e la realizzazione dell’attività di
infrastrutturazione può essere sintetizzato nei seguenti passi:
1. Individuazione delle aree industriali sulle quali far convergere le attività di
infrastrutturazione;
2. Individuazione e sensibilizzazione degli stakeholder locali da coinvolgere nel
progetto e primo contatto con gli operatori di telecomunicazioni;
3. Valutazione dell’esistenza o meno di piani pubblici e/o degli operatori privati per
l’infrastrutturazione del territorio;
4. Analisi delle caratteristiche insediative delle aree selezionate;
5. Redazione del progetto tecnologico di massima;
6. Redazione del business plan di massima dell’iniziativa;
7. Individuazione del modello di intervento più consono per il progetto che si vuole
realizzare;
8. Azioni di informazione rivolte alle aziende presenti nel territorio, anche al fine di
sensibilizzare la domanda potenziale e rilevare la disponibilità ad acquistare i
servizi broadband che saranno disponibili nel caso di realizzazione del progetto;
9. Definizione dell’impegno che le Camere di Commercio vogliono assumere
nell’iniziativa;
10. Definizione tecnico-amministrativa del modello (creazione società, definizione
bandi, etc.).
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Il punto di partenza del processo consiste in una prima ricognizione delle aree industriali
potenzialmente interessate dal progetto di cablaggio, selezionate a partire dalle
indicazioni contenute in questo studio, al fine di restringere il campo delle opzioni da
sottoporre a stakeholder ed operatori per ottenere il loro coinvolgimento nell’iniziativa.
La prima selezione delle aree industriali “cablabili” verrà successivamente affinata e
integrata attraverso il proseguimento del processo di sviluppo del progetto, al fine di
giungere a un numero limitato di zone industriali sulle quali sviluppare i progetti di
fattibilità e i relativi business plan.
Contestualmente alle prime ipotesi sulle aree potenzialmente oggetto di
infrastrutturazione le Camere di Commercio devono individuare gli stakeholder locali da
sensibilizzare per un loro coinvolgimento (diretto o indiretto) nel progetto di
infrastrutturazione: gli enti locali (Comune, Provincia, Regione), le municipalizzate, le
associazioni di categoria etc. In questa fase si tratta di sensibilizzare questi interlocutori
sulla necessità di intervenire sulle aree industriali che presentano un deficit di copertura
broadband e/o ultra broadband come risulta dal presente studio.
Vanno inoltre attivati i primi contatti con gli operatori di telecomunicazioni al fine di
rilevare da una parte il loro interesse a valutare la possibilità di intervenire sul territorio
regionale con opere di infrastrutturazione e dall’altra le condizioni alle quali tali
intervento può essere possibile (il numero minimo di aziende che devono aderire
all’offerta di servizi a banda larga e ultra larga dell’operatore, eventuali facilitazioni nel
rapporto con gli enti locali che gestiscono il territorio, partecipazione agli investimenti,
etc.).
Il dialogo con questi interlocutori inoltre permette di affinare il processo di individuazione
puntuale delle aree industriali su cui intervenire. In parallelo può essere effettuata
un’indagine sul campo, coinvolgendo le imprese presenti sul territorio, al fine di
raccogliere ulteriori indicazioni sulle esigenze non soddisfatte per quanto riguarda la
disponibilità di servizi a banda larga, e quindi individuare puntualmente eventuali nicchie
di “scopertura” delle reti broadband che non siano state altrimenti evidenziate.
Una volta individuate l’area o le aree di interesse per il potenziale intervento, deve essere
svolta un’analisi puntuale delle caratteristiche insediative dal punto di vista della
numerosità/densità delle imprese presenti, le dimensioni medie di tali aziende, il settore
di attività. Vanno inoltre raccolte le informazioni relative alle infrastrutture riutilizzabili
nel progetto di cablaggio (ad esempio illuminazione pubblica), al fine di ridurre al
massimo l’investimento necessario.
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Tali informazioni sono necessarie per passare alla fase operativa del progetto, ovvero alla
definizione del business plan, delle soluzioni tecnologiche più adeguate e degli
investimenti necessari per la copertura del territorio selezionato.
Una volta completato il progetto tecnologico e il relativo business plan, si dispone di tutti
gli elementi per definire la fattibilità dell’iniziativa, data dal combinato congiunto
dell’investimento richiesto, della domanda potenziale e delle verifiche effettuate sulla
presenza degli operatori (e sugli sviluppi previsti a medio termine) e sulla “willingness to
pay” delle aziende più interessanti presenti nell’area, dall’impegno che gli stakeholder
locali sono disponibili ad assumersi, a cominciare dalle Camere di Commercio.
Ciò permette inoltre di individuare il modello di intervento più adatto, in funzione delle
caratteristiche insediative, della presenza degli operatori di telecomunicazioni e della
domanda attesa delle aziende. Una volta selezionata la forma migliore, verranno messe in
atto tutte le attività tecnico-amministrativo per la realizzazione concreta del progetto.
Al fine di aumentare le probabilità di successo del progetto (e quindi la sua fattibilità) è
necessario stimolare la domanda dei servizi ultra broadband che si renderanno disponibili
nelle aree selezionate per il progetto di infrastrutturazione: è infatti l’esistenza di una
domanda potenziale per tali servizi che giustifica l’impegno nelle opere infrastrutturali.
A tal fine è molto importante che le Camere di Commercio mettano in atto azioni di
sensibilizzazione della domanda sui benefici dell’utilizzo dei servizi a banda ultra larga.
Questa attività, oltre a creare conoscenza sul tema, rappresenta il presupposto per la
successiva commercializzazione del servizio ad opera degli operatori di telecomunicazioni
che parteciperanno in partnership all’iniziativa o che acquisteranno il diritto di utilizzo
delle infrastrutture passive realizzate dalle Camere di Commercio (e dai suoi eventuali
partner).
Di seguito sono descritte le modalità possibili per un intervento “pubblico” nella
realizzazione di un progetto di cablaggio a banda larga e ultra larga e i principali aspetti da
considerare per la “riuscita” di tale progetto.

6.3.1. I modelli di intervento pubblico per l’infrastrutturazione a banda larga e ultra
larga
Le aree di intervento pubblico sono quelle dove gli operatori di telecomunicazione non
sono intenzionati a investire autonomamente, ma dove possono avere un potenziale
interesse e disponibilità ad acquisire la fibra ottica realizzata per erogare i propri servizi
NGN. Tali aree possono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
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Una dimensione minima di 300-400 aziende presenti (il numero varia anche in
funzione della concentrazione/dispersione territoriale);
La presenza di aziende leader di settore, che possano svolgere un ruolo di volano
nell’utilizzo della banda ultra larga, sia nell’indotto sia in termini di esempi da
imitare (success case per gli operatori);
La possibilità di ampliamento delle aree, in caso di nuove lottizzazioni; in questo
caso gli operatori sono maggiormente disponibili all’investimento, in quanto
possono prevedere un ampliamento del proprio mercato nel medio termine.
Per evidenziare i possibili modelli di infrastrutturazione, si farà riferimento a quelli definiti
dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambitodel Progetto Strategico per la Banda
Ultra Larga, in avvio sul territorio nazionale. Il Progetto evidenzia tre possibili modelli di
intervento pubblico per l’infrastrutturazione di reti di comunicazione a banda ultra larga:
A. Modalità diretta. Con questa modalità il “Pubblico” si fa carico totalmente degli
oneri per la realizzazione delle opere primarie di accesso (cavidotti e posa di cavi
in rete di accesso primaria e secondaria) e della connessione delle sedi della
Pubblica Amministrazione (scuole, strutture sanitarie, tribunali, etc.). La rete
rimarrà di proprietà pubblica e la sua gestione verrà demandata a un soggetto
concessionario che si occuperà di cedere i diritti d’uso delle infrastrutture
realizzate agli operatori di telecomunicazioni che collegheranno i clienti finali
offrendo i servizi di connettività;
B. Partnership Pubblico Privata. Con la partnership diretta tra soggetto pubblico e
operatori è possibile ampliare il volume totale degli investimenti, attraverso
l’apporto dei privati, selezionati tramite gara pubblica, che co-investano per la
realizzazione delle infrastrutture di accesso, che restano comunque di proprietà
pubblica. Il ritorno economico per gli investitori privati, a cui il “Pubblico” assegna
la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, consisterà nella possibilità di
utilizzare fin da subito le reti realizzate, senza il passaggio intermedio del
concessionario, evitando comunque posizioni monopolistiche che rallentino lo
sfruttamento competitivo delle infrastrutture da parte degli altri operatori;
C. Incentivo. Un ulteriore modello è costituito da incentivi per spingere gli operatori
ad investire nelle aree inizialmente ritenute dagli stessi operatori poco interessanti
sotto il profilo del ritorno economico. Il modello prevede contributi pubblici alla
realizzazione di collegamenti NGAN a uno o più operatori individuati mediante
gare pubbliche, per completare le infrastrutture di accesso mancanti nelle aree
individuate. Sono previsti meccanismi di claw-back: gli operatori saranno tenuti a
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restituire il contributo pubblico ricevuto in eccesso qualora il mercato dovesse
rispondere in maniera particolarmente positiva. In questo caso la proprietà rimane
dell’operatore beneficiario che, in cambio, si impegnerà a rispettare le condizioni
di apertura agli altri operatori sulle infrastrutture realizzate.
Nel prosieguo verrà descritta l’applicazione dei tre modelli, che appaiono coerenti con la
natura e le caratteristiche degli interventi realizzabili da parte delle Camere di
Commercio.

A. Realizzazione di una infrastruttura passiva
Il modello di intervento prevede la sola realizzazione dell’infrastruttura di rete detta
“passiva” (ovvero cavidotti e fibra ottica spenta) che verrà successivamente affittata agli
operatori di telecomunicazioni perché gestiscano il servizio di connettività a banda ultra
larga da offrire agli utenti finali (principalmente le aziende delle aree e dei distretti
industriali).
Tale infrastruttura potrà essere di proprietà del “Pubblico” e quindi anche delle Camere di
Commercio qualora decidano di investire nella realizzazione della rete. La fibra ottica
posata sarà rivenduta a tutti gli operatori che ne fanno richiesta (wholesale), nel rispetto
del principio di non discriminazione ed equità delle condizioni, previste dalla normativa
europea ed italiana per le reti di comunicazione finanziate con fondi pubblici.
Come detto in precedenza, al fine di ridurre al minimo i costi ed i tempi di realizzazione
dell’infrastruttura, possono essere utilizzate apposite tecniche di installazione della rete
(impiego di minitrincee, no-dig, soffiaggio della fibra etc.) che consentono di ridurre il più
possibile gli oneri di scavo e di ripristino.
Un esempio di intervento di realizzazione di sola infrastruttura passiva, realizzato
da un soggetto diverso da un operatore di telecomunicazioni, è rappresentato dal
nuovo insediamento realizzato nel Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, sulla
collina degli Erzelli. In questo caso le infrastrutture passive broadband sono state
realizzate dal Consorzio che ha realizzato il Parco, che ha predisposto un cablaggio
in fibra ottica per dare servizi avanzati di telecomunicazioni alle aziende ed agli
enti ospitati nel Parco.
In particolare è stata realizzata una rete di cavidotti per telecomunicazioni ed è
stata posata la fibra ottica con un’architettura FTTH (Fiber To The Home). Tali
infrastrutture sono state quindi collegate alle centrali di due operatori di
telecomunicazioni presenti nelle vicinanze dell’insediamento, tramite le quali le
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

123

Dicembre 2013

comunicazioni voce e Internet a banda larga sono “prese in consegna” e
instradate sulle loro reti.
Il Consorzio che gestisce il Parco gestisce questa rete in modalità wholesale,
dandola in affitto agli operatori che vogliono collegare enti e aziende.
Altro esempio, su scala più ampia, è rappresentato dalla Regione Lazio che alcuni
anni fa ha realizzato delle reti in fibra ottica negli agglomerati industriali di
Frosinone, Anagni, Sora e Isola del Liri. Queste infrastrutture (che
complessivamente superano i 90 km di estensione) sono state successivamente
affidate al Consorzio ASI affinché, tramite una gara a evidenza pubblica, fossero
date in concessione a un operatore che garantisse di offrire connettività a Internet
da 10 a 100 Mbps a tutte le aziende del Consorzio che ne facessero richiesta.
In questo caso, il corrispettivo per la concessione delle infrastrutture di rete a
banda ultra larga consiste in un canone annuo pagato dall’operatore che si è
aggiudicato la gara, al quale si aggiunge un accordo di revenue sharing tra
l’operatore e il Consorzio riferito ai ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi di
connettività alle aziende servite dalla rete.
B. Attivazione di una partnership pubblico-privata (co-investimento)
Un altro modello di investimento diretto nelle infrastrutture di rete a banda larga consiste
nell’attivare una partnership di tipo pubblico-privato tra enti pubblici, e quindi anche le
Camere di Commercio, e operatori privati.
Ciò permette di ridurre l’impegno richiesto a ciascuna delle parti che concorrono
all’iniziativa, sia attraverso la condivisione degli investimenti nelle infrastrutture di rete,
sia con il conferimento (e/o la concessione all’utilizzo a titolo gratuito) di infrastrutture da
parte dei soggetti pubblici locali (ad esempio il Comune ove vengono realizzate le
infrastrutture e/o le società che gestiscono i servizi pubblici locali) che partecipano alla
partnership, come ad esempio pali, illuminazione pubblica, semafori, cunicoli sotterranei
(acquedotti, fognature), etc. Tali infrastrutture vengono poi messe a disposizione a
condizioni favorevoli agli operatori di telecomunicazioni selezionati con gara pubblica.
Un esempio di questo tipo di intervento è rappresentato dal modello scelto dalla
Provincia Autonoma di Trento, che ha visto la costituzione di Trentino NGN,
Società a capitale misto pubblico-privato a cui partecipano la Provincia con quota
maggioritaria, Telecom Italia, Mc Link e La Finanziaria Trentina, per raggiungere
circa il 60% delle utenze della provincia, nelle aree in cui gli operatori hanno
dichiarato l’interesse al coinvestimento (aree a media profittabilità).
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L’obiettivo di Trentino NGN è quello di connettere con fibra ottica oltre 150.000
unità immobiliari, pari a circa il 60% di quelle dell’intera provincia, attraverso la
progettazione, realizzazione con relativa manutenzione, e la fornitura di una rete
ottica di accesso (rete passiva) agli operatori.
Un altro esempio di questo tipo di intervento è rappresentato dal modello previsto
per lo sviluppo dell’iniziativa Net4all all’interno del Piano Telematico della Regione
Emilia-Romagna 2011-2013 che intende attuare sinergie fra pubblico e privato per
lo sviluppo della banda larga in alcuni distretti industriali e realizzare accordi con
gli operatori di telecomunicazioni capaci di portare la banda larga con varie
tecnologie, in ottica neutrale, su tutto il territorio.

C. Incentivazione finanziaria degli operatori
In questo caso, il soggetto promotore finanzia, fino al raggiungimento di una quota %
predefinita, un progetto di rete realizzato da un operatore di telecomunicazioni,
selezionato per mezzo di un bando di gara che stabilisce anche le condizioni minime
affinché il progetto presentato sia finanziabile (ad es. la copertura minima a banda ultra
larga del territorio, etc.).
La rete resta di proprietà dell’operatore che è comunque obbligato a metterla a
disposizione, a prezzi predefiniti e allineati agli standard di mercato e alle loro evoluzioni
prevedibili a medio termine, di tutti gli altri operatori che ne facciano richiesta.
Questo tipo di intervento è stato finora applicato alla risoluzione del digital divide
di prima generazione, nelle aree a cosiddetto “fallimento di mercato”. Per la
banda ultra larga, è questo il modello a cui si è fatto ricorso nei bandi pubblicati
dal MISE a partire dalla seconda metà del 2013, per la realizzazione di
infrastrutture di rete a banda ultra larga in cinque regioni del Sud (Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Sicilia) nell’ambito del Piano di Azione Coesione.

6.3.2. L’architettura di riferimento
L’architettura di riferimento dell’infrastruttura a banda ultra larga nel caso di utenza
business è quella nota con l’acronimo FTTO (Fiber To The Office) e consiste nel collegare
in fibra ottica le unità locali delle imprese alla centrale locale di riferimento (vedi figura).
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Figura 66 – Architettura di riferimento

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013

La rete ottica è suddivisa in una rete primaria e in una rete secondaria come mostrato
nell’immagine ed è costituita da anelli di rete primaria (attestati in un locale dove sono
terminate le fibre) che raccolgono tutti i nodi ottici che coprono il territorio di
competenza dell’anello stesso. Dai nodi ottici sugli anelli primari si diparte la rete
secondaria che collega le utenze business.
La rete primaria è stata ipotizzata con una topologia ad anello perché ha il vantaggio di
consentire la realizzazione sia di configurazioni ad anello sia di configurazioni ad albero,
utilizzando quindi un solo arco dell’infrastruttura. La rete secondaria ha invece una
topologia ad albero in quanto, data la sua complessità e ramificazione, non è
praticamente possibile garantire una seconda via a tutti, ma solamente alle utenze che ne
faranno esplicita richiesta. La fibra ottica della rete secondaria è terminata all’interno
dell’edificio sede dell’impresa.
Tale approccio si applica principalmente nelle aree industriali di medio-grandi dimensioni
nelle quali è previsto un intervento di infrastrutturazione “estesa”, ovvero che riguarda
un numero potenzialmente elevato di aziende da connettere con la banda ultra larga.
Un esempio di questo modello è il Progetto Pilota promosso e finanziato dalla
Regione Lombardia che verrà realizzato su una porzione di territorio compreso
principalmente nel Comune di Concorezzo (MB) ed in misura residuale (12% circa
delle imprese) in un’area periferica del Comune di Monza per un totale di circa
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17,6 km di fibra posata. Tale porzione di territorio è composta da 4 aree, per
complessive 485 aziende.
Un modello alternativo consiste in interventi infrastrutturali “mirati”, realizzati in aree più
circoscritte e/o che coinvolgono un numero limitato di aziende interessate alla banda
ultra larga: in tal caso la rete è tendenzialmente punto-a-punto tra il locale di
terminazione della fibra e le sole aziende interessate al progetto.
Un esempio di questo modello è il progetto realizzato nel comune di Tredozio. Il
modello prevede che il Comune di Tredozio (FC) metta a disposizione le tubazioni
di proprietà pubblica, siano esse per la pubblica illuminazione o per altri servizi a
rete. In tali tubazioni vengono posate fibre ottiche che vanno dalla sede del
Comune verso le sedi delle aziende stesse. Le fibre ottiche posate sono di proprietà
del Comune di Tredozio, il quale concede, alle imprese interessate, il diritto d’uso
per quindici anni, rinnovabile, di un numero di coppie di fibre idoneo a fornire la
banda ultra larga richiesta.
Un terzo modello, intermedio tra i due sopra citati, consiste nella cablatura completa di
aree industriali di superficie limitata dove sono però comunque presenti tra le 50 e le 100
imprese. In questo caso la rete primaria e secondaria tendono a “collassare” in un’unica
struttura.
Un esempio di questo modello è il progetto di infrastrutturazione in corso nella
Zona Industriale di Udine, promosso dal Consorzio che gestisce l’area a favore
delle aziende appartenenti al Consorzio. Il progetto è realizzato e finanziato da un
Internet Service Provider (ISP) della zona con l’obiettivo di portare connettività in
fibra ottica alle grandi aziende che sono già sui clienti nell’area del consorzio, di
estendere l’offerta in fibra ad altre aziende non ancora clienti, e di offrire servizi a
valore aggiunto (ad esempio servizi di hosting) grazie al collegamento in fibra di
queste aziende al data center di una società terza collegata all’ISP.
Quanto alle tecniche di realizzazione, si ipotizza l’impiego quanto più ampio possibile di
quelle più moderne, in particolare le mini-trincee e il no-dig, con gli obiettivi di
minimizzare i costi e i disagi alla cittadinanza. Il soggetto realizzatore dovrà concordare
con gli Enti Locali, per esempio attraverso la stipula di opportune convenzioni, le misure
atte ad ottimizzare l’esecuzione del progetto sul territorio e a riutilizzare infrastrutture di
posa esistenti così da contenere il più possibile gli investimenti necessari.
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6.3.3. Il riutilizzo delle infrastrutture
Al fine di ridurre gli investimenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture di rete è
necessario avere accesso alle infrastrutture preesistenti riutilizzabili ai fini del cablaggio
dell’area (ad esempio i cavidotti per l’illuminazione pubblica). È quindi fondamentale:
Richiedere ai Comuni, ai Consorzi e a tutti i soggetti pubblici titolari delle
infrastrutture posate nelle aree interessate dagli interventi di cablaggio,
informazioni relativamente alle infrastrutture riutilizzabili nel progetto: tipologie
delle infrastrutture, caratteristiche (ad esempio diametro dei cavidotti etc.),
estensione, ubicazione, etc;
Ottenere da questi soggetti la possibilità di utilizzare tali infrastrutture
(ovviamente se il loro uso permette di razionalizzare e ottimizzare le opere civili di
infrastrutturazione) a titolo gratuito o minimizzando il costo ad esse associato,
riducendo nel contempo i tempi e gli oneri burocratici necessari per ottenere la
concessione al loro utilizzo;
Coinvolgere nella realizzazione delle opere infrastrutturali operatori locali (ad
esempio installatori di reti di telecomunicazioni) che permettano di individuare
altre infrastrutture presenti, di cui siano a conoscenza grazie ad altre opere che
abbiano realizzato negli stessi territori;
Che gli stessi Comuni incentivino la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione nelle aree di nuova urbanizzazione come pure nell’ambito della
realizzazione e rifacimento di opere civili, attraverso l’inserimento di apposite
norme nei regolamenti comunali.

6.3.4. Il coinvolgimento della domanda
Perché i progetti di cablaggio delle aree industriali abbiano maggiori probabilità di essere
realizzati, è necessario che le aziende delle zone interessate da tali progetti dichiarino il
loro interesse ad aderire ai servizi a banda ultra larga che saranno resi disponibili.
Per aumentare l’interesse delle aziende ad utilizzare tali servizi, le attività di
comunicazione dell’iniziativa e di informazione alle aziende sui benefici derivanti dall’uso
della banda larga e ultra larga sono quindi due passaggi fondamentali.
Il digital divide in Italia non è solo infrastrutturale, ma anche culturale e manageriale. Una
percentuale molto significativa di aziende italiane ha infatti nei confronti dell’ICT un
approccio tattico e non strategico, utilizzandolo come una commodity a supporto della
produttività individuale più che come una risorsa a supporto della competitività e quindi
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del business aziendale. E ciò riduce il loro interesse ad utilizzare tecnologie e servizi
evoluti, come quelli legati alla banda ultra larga.
Evidenze di questo approccio “minimale” emergono immediatamente considerando sia il
numero elevato di microimprese non informatizzate (a livello nazionale, 1/3 delle aziende
con 1-2 addetti) che la scarsa diffusione di applicativi specializzati (a cominciare dai
gestionali), troppo spesso sostituiti dall’uso degli applicativi base di office automation
(fogli di calcolo etc.). Nelle aree territoriali meno favorite questo “divide culturalemanageriale” rafforza il “divide infrastrutturale” innescando un pericoloso circolo vizioso:
una domanda debole da parte delle aziende allontana ancora di più gli operatori già poco
attratti da caratteristiche insediative-territoriali non favorevoli (per orografia e densità
della clientela potenziale), consolidando la discriminazione digitale di queste aree.
Per interrompere questo circolo vizioso, oltre che stimolare e incentivare gli operatori di
telecomunicazione, è necessario agire sulla domanda (aziende, enti locali) di servizi ICT:
per fare ciò le leve sono sia finanziarie (incentivi all’acquisto) che di sensibilizzazione
(motivazione all’acquisto).
Nel caso degli incentivi finanziari vi è una casistica molto ampia di finanziamenti erogati
per stimolare l’accesso delle micro e piccole imprese ai servizi e alle soluzioni ICT. Tuttavia
questi incentivi economici se non sono supportati da un’adeguata attività di formazione
all’utilizzo dell’ICT in azienda rischiano di portare soltanto al rinnovo del parco IT
esistente (personal computer essenzialmente) e non raggiungono l’obiettivo di stimolare
un utilizzo “a valore aggiunto” dell’ICT in azienda, ovvero realmente integrato nella sua
operatività e nel suo business.
L’attività di sensibilizzazione “strategica” agli imprenditori e ai manager preposti alla
gestione dell’ICT in azienda è quindi di fondamentale importanza e si affianca
all’informazione solitamente erogata su specifiche tematiche tecniche; l’obiettivo è di
valorizzare il contributo che l’ICT può dare all’azienda in termini sia di efficienza che di
innovazione. La sensibilizzazione cui si fa riferimento deve essere impostata su un doppio
livello, in funzione dello stato di confidenza e di utilizzo attuale dell’ICT da parte del
singolo imprenditore:
Per le aziende non ancora informatizzate come molte micro realtà imprenditoriali,
la sensibilizzazione deve abbassare le barriere all’utilizzo dell’ICT, diffondendo le
cognizioni di base per l’uso dell’IT e della banda larga con riferimento alle esigenze
e alla struttura (entrambe estremamente semplificate) delle imprese;
Per tutte le altre aziende (ma in particolare per le piccole aziende, che possono
non disporre al loro interno delle risorse e delle competenze necessarie per
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utilizzare al meglio l’ICT) vanno condivisi gli elementi necessari per cogliere le
opportunità che l’ICT mette loro a disposizione sotto forma di un ventaglio sempre
più ampio e articolato di soluzioni (“approfondimenti mirati”).
Per quanto riguarda gli interventi volti a stimolare la “conoscenza di base” dell’ICT da
parte delle aziende non informatizzate o ancora sotto informatizzate (tendenzialmente
micro e piccole imprese), negli incontri informativi è necessario trasferire ai partecipanti,
tramite esempi concreti, l’evidenza che l’uso dell’ICT è alla loro portata (anche per quanto
riguarda i costi connessi) e non può essere in ogni caso rimandato o, peggio, ignorato.
Concentrandosi sulla seconda tipologia di intervento di sensibilizzazione, l’obiettivo è di
guidare sia gli “operativi” che i “decisori” aziendali nella comprensione di come possono
utilizzare a proprio vantaggio le principali soluzioni ICT (soprattutto quelle più innovative),
puntando più sugli elementi di business che sulle caratteristiche tecniche delle
piattaforme considerate.
Tenuto conto delle opportunità offerte dall’ICT alle aziende, gli obiettivi dell’attività di
sensibilizzazione “strategica” possono essere sintetizzati come segue:
Consentire la crescita di imprenditori e manager attraverso l’utilizzo di nuovi
strumenti ICT realmente integrati nel loro business;
Consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per incentivare innovazione
e ottimizzazione dei processi e delle strategie di sviluppo aziendali;
Fornire gli elementi per conoscere e valorizzare gli effetti dei servizi innovativi resi
disponibili dalla banda larga e ultra larga;
Favorire modalità di lavoro maggiormente produttive atte a rappresentare una
nuova leva competitiva e diventare la fonte di innovazione strategica.
Si suggerisce alle Camere di Commercio di mettere a punto un piano annuale di
sensibilizzazione delle imprese all’economia digitale, composto da 4 incontri (moduli)
articolati in due giornate, in cui viene da un lato fornita un’informativa di carattere
generale, dall’altro affrontati alcuni temi specifici (per esempio cloud computing, digital
marketing, etc.) con maggiore dettaglio.
Questi incontri possono diventare un’iniziativa periodica annuale di riferimento in ambito
locale, conosciuta dalle aziende, facilitando così la promozione degli incontri e la
partecipazione delle aziende.
Le Camere di Commercio possono mettere a punto dei “moduli” che, nel caso di successo
dell’iniziativa, possano essere replicati per settore, per aree territoriali, per fasce
dimensionali delle aziende, etc.
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