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Progetto Ermes: un’opportunità da sfruttare per una moderna regione europea. 

 

Buongiorno a tutti, 

da presidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, è per me non solo un 

piacere essere oggi qui presente, ma in qualche modo anche un dovere, ed a tal proposito vorrei 

ringraziare il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione che ha voluto 

coinvolgerci. 

Il Corecom del Friuli Venezia Giulia quindi, nella sua “doppia veste” di organo funzionale dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni, 

vuole farsi promotore di tale progetto e più in generale di ogni iniziativa che contribuisca a ridurre il 

divario digitale in regione, in prima battuta monitorandone lo stato di attuazione, in seconda battuta, se 

necessario, sollecitando la Regione ad assicurare le risorse umane e finanziarie necessarie al suo 

completamento. 

Per tale ragione in apertura ho parlato di “dovere”, in quanto l’incontro di oggi ci dà la possibilità di 

seguire da vicino l’evoluzione di un progetto pubblico (Ermes appunto), sicuramente impegnativo ma 

ancor di più lungimirante, sia per i concreti benefici che sta già offrendo al “lato pubblico” (entro la fine 

dell’anno si arriverà al 93% dei comuni regionali collegati con rete a fibra ottica e banda ultra larga), sia 

per le opportunità dal “lato privato”, che auspichiamo gli operatori privati sappiano cogliere.   

In prima battuta, quale Organo di garanzia nelle comunicazioni a livello regionale, non possiamo che 

auspicare che tali cessioni di capacità trasmissiva pubblica ad operatori privati consentano di risolvere 

gli annosi problemi che purtroppo ancora colpiscono sia le imprese che i cittadini di questa regione: 1. 

L’insufficiente diffusione dell’infrastruttura di rete a banda larga sul territorio regionale; 2. I costi 

sostenuti dai consumatori a fronte di tariffe uniformi e non proporzionali all’effettiva banda offerta.  

Si tratta ovviamente di problematiche ben diverse: ai cittadini va garantita un’effettiva possibilità di 

accesso alla rete, magari con connessioni asimmetriche ma comunque in grado di offrire una piena 

fruizione dei contenuti pubblicati nel Web, attraverso costi accessibili ed una banda minima garantita 

ben più consistente di quella che attualmente viene mediamente offerta ai consumatori. Sappiamo che 

la prima gara (riguardante le Valli del Natisone, parte della provincia di Udine e Codroipo), svoltasi 

secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta n. 1373/2014, prevedeva, in regime di 

concessione, la cessione di una coppia in fibra per singolo operatore, il quale si impegnava a sua volta a 

garantire all’utente/famiglia finale una capacità trasmissiva minima in download di 7 Megabyte per 

secondo; riteniamo che questa sia la direzione giusta per poter quantomeno incominciare a parlare, 

anche a livello infrastrutturale, di “cittadinanza digitale” nella nostra regione. 

Da tempo infatti è in corso un dibattito in merito alla necessità di qualificare l’accesso al web come 

servizio universale; se ne discute nelle sedi internazionali ed in molti paesi sta già fattualmente 
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accadendo. Di conseguenza  è prevedibile (ed auspicabile), l’affermazione a breve di un nuovo obbligo, in 

capo alle istituzioni nazionali europee, di garantire ai propri cittadini gratuitamente, o quantomeno a 

costi sostenibili, un accesso alla rete con una banda minima adeguata; il programma Ermes, nel cercare 

di fondere virtuosamente interesse pubblico e privato, getta le basi concrete per fare di questa regione 

un possibile modello di “sviluppo sostenibile” della rete a banda ultra larga, in un panorama europeo ed 

internazionale che, come purtroppo sappiamo, vede attualmente l’Italia nelle ultime posizioni.  

Alle imprese regionali, che in questi anni si rivolgono ai nostri Uffici con sempre maggior frequenza per 

segnalare le loro difficoltà nell’ottenere dagli operatori di rete una soddisfacente capacità trasmissiva, 

serve ovviamente più capacità di banda, attraverso collegamenti preferibilmente simmetrici, ad alta 

capacità trasmissiva e con costi concorrenziali rispetto a quelli sostenuti dagli altri competitor europei. 

Anche in questo caso non si può che concordare con gli obiettivi del progetto, che fino ad ora hanno 
portato a collegare con la fibra già 80 zone industriali della regione. 

Non so dirvi se questa fase del progetto, ovvero la ricerca di operatori privati interessati a sfruttare 

questa che ritengo essere una grande opportunità per il territorio ma anche per gli operatori stessi, sia 

più o meno importante delle fasi precedenti, peraltro molto impegnative per l’Amministrazione sia in 

termini economici che realizzativi; quel che so, è non è la mia opinione ma il risultato di autorevoli studi, 

è che siamo in grave ritardo rispetto alle altre nazioni e regioni europee e che non possiamo perdere 

altro tempo e occasioni. 

A conferma di quanto fino ad ora detto, la questione della diffusione della banda larga è entrata nel 

piano strategico europeo denominato "Europa 2020”, a sottolineare l'importanza di tale tecnologia per 

promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione europea. 

Nel 2010 la Commissione europea ha lanciato “l'Agenda digitale”, un'iniziativa faro nell'ambito della 

strategia "Europa 2020", che ribadisce l'obiettivo di mettere la banda larga di base a disposizione di tutti 

i cittadini europei entro il 2013 facendo in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a 

connessioni superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata a Internet con 

connessioni superiori ai 100 Mbps.  

La DAE (The European Commission’s Digital Agenda for Europe), pensata con l’obiettivo di creare un 

mercato unico digitale in Europa attraverso un’armonizzazione di infrastrutture e regole, ha 

recentemente pubblicato uno studio (Implementation of the EU regulatory framework for electronic 

communications —2015), attraverso il quale viene monitorata la situazione dei singoli mercati digitali di 

28 Paesi europei.  

Come accennavo, scontiamo pesanti ritardi rispetto alla media europea, come raccontano bene questi 

dati: 

− Nel 2013 in Italia le reti NGA (reti di nuova generazione) raggiungevano il 21% della popolazione, 

in Europa la media era del 62%; nel 2014 l’Italia arrivava al 36% contro il 68% di media europea.  

− Nel 2013 in Italia le connessioni superiori a 30 Mbps erano l’1%, nel 2014 il 4%, contro una 

media europea rispettivamente del 21% nel 2013 e del 26% nel 2014. 

− Infine, nel 2013 e nel 2014 in Italia le connessioni superiori a 100 Mbps erano lo 0%, mentre a 

livello europeo si passa dal 5% del 2013 al 9% del 2014. 
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Al contempo, ampi spiragli per gli operatori nazionali sembrano aprirsi nelle connessioni mobili dove, 

dopo un iniziale ritardo, ci stiamo allineando agli altri Paesi: 

− La copertura LTE è passata in un anno in Italia dal 39% del 2013 al 77% del 2014, in linea con la 

media europea del 79%. 

− L’indice di penetrazione dei servizi in mobilità a banda larga nel 2014 coincide praticamente con 

quello europeo, 71% contro 72%. 

Recentemente, a metà luglio, l’Agcom ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del suo Osservatorio 

trimestrale sulle Comunicazioni (n. 2/2015), strumento pensato per contribuire ad una migliore 

comprensione delle tendenze di mercato nel settore delle comunicazioni.  

L’Osservatorio evidenzia come a dicembre 2014 gli accessi NGA rappresentassero in Italia appena il 

3,8% delle linee complessive ed il 5,4% di quelle a banda larga, mentre alla stessa data gli accessi NGA 

erano pari al 10% del totale in Francia, al 20% in Germania, 28% in Spagna ed al 32% nel Regno Unito.  

Ma anche in questo caso, vediamo che la crescita dei servizi internet in mobilità cresce 

significativamente anche nel nostro Paese: nel solo 2014 il numero delle sim con traffico dati è cresciuto 

del 15,7% superando i 43 mln di euro e dalla fine del 2010 le sim che hanno svolto traffico dati sono 

passate dal 24,4 al 46% della base complessiva; infine, la crescita del traffico dati su base annua è stata 

del 46,2%. 

Ho voluto riportare questi dati sulle connessioni, da un lato per ricordare che, al di là delle giuste 

soddisfazioni per un progetto regionale che sta concretizzandosi, molta è ancora la strada da fare, 

soprattutto in termini di utenza finale, sia essa business o consumer, senza dimenticare l’altrettanto 

vasto problema dell’alfabetizzazione digitale. 

Ma al contempo, questa “strada da fare” è sicuramente meno in salita di quando, quasi una dozzina di 

anni fa, il progetto Ermes ha mosso i primi passi: in primis, perché la dorsale pubblica regionale in fibra è 

quasi completa, e già non è poco. 

La seconda ragione è che l’evoluzione tecnologica, impensabile all’epoca, mette ora a disposizione degli 

operatori nuove opportunità di rendita sul cosiddetto “ultimo miglio”, anche attraverso 

l’implementazione di reti in mobilità di ultima generazione che possono servire non solo i residenti ma 

anche i turisti, sicuramente interessati a poter utilizzare i propri terminali mobili nell’intero territorio 

regionale, montagna compresa. Contestualmente, è auspicabile che si completi al più presto la 

cablatura delle zone industriali e si facciano partire le offerte agli operatori, per fornire così una piena 

“competitività digitale” anche alle nostre imprese. 

Il mio è quindi un invito rivolto, in questa fase, anche e soprattutto agli operatori privati, con l’auspicio 

che possa crearsi quella virtuosa sinergia tra pubblico e privato auspicata dall’Europa proprio in tema di 

realizzazione di reti a banda larga in territori, come il nostro, demograficamente troppo distribuiti per 

risultare abbordabili dai soli investimenti privati (ricordo che in Friuli Venezia Giulia poco più del 40% 

della popolazione risiede in grandi aree urbane). 

Grazie a tutti. 

 


