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Tlc. La copertura del territorio con la banda ultralarga a 100 Megabit al secondo è al 10,17% e dovrà arrivare all’85% entro il 2020

Moto. L’azienda festeggia 90 anni

Fibra superveloce in una casa su 10

Le vendite Ducati
in forte crescita (+26%)
nel primo trimestre

Dalla Ue in arrivo l’ok per i bandi nelle aree C e D - La Calabria svetta sui 30 Mbps
Andrea Biondi

pAttorno al 42% delle unità im
mobiliari coperte in banda ultra
larga, di cui il 10,17% abilitate a un
servizio sopra i 100 Mbps. E se si
guardaalpodiodeiterritoripiùca
blati, al primo posto c’è la Calabria
(77,87% delle unità immobiliari
coperte, tutte oltre i 30 Mbps) e al
secondo c’è la Campania (66,16%
in 30 Mbps e 5,95% a 100 Mbps). La
Lombardia e il Lazio hanno invece
il primato per la copertura a 100
Megabit per secondo. Questa la
mappa della cablatura in Italia, co
sì come è disegnata dai dati Infra
tel (società in house del Mise) ag
giornati a fine 2015. Una mappa da
cui emerge che il 39,6% delle unità
immobiliari è raggiunta dalla ban
da ultralarga a 30 Mbps ma solo il
10,17% a 100 Mbps, livello conside
rato il benchmarck sul quale fare
discussioni e ragionamenti. Al
nettodellesovrapposizioni(nonè
corretto fare la somma fra i due da
ti) la media nazionale delle unità
immobiliari raggiunte dalla fibra è
attorno al 42 per cento.
È su questa mappa che inter
verranno i bandi per le aree bian
che C e D, quelle a fallimento di
mercato, in dirittura d’arrivo (il
premier Matteo Renzi ha indicato
come data il 29 aprile, giorno del
l’Internet Day). Su questo versan
te ieri è arrivata una buona notizia
da Bruxelles: tutto starebbe an
dando per il verso giusto e non do
vrebbero esserci ostacoli al placet
ai bandi la cui ricaduta sarà la rea
lizzazione di una rete in fibra, di
proprietà statale, da dare in con
cessione ai realizzatori.
Dare uno sguardo all’Italia per
come è cablata, restituisce un’im
magine di un’Italia “sottosopra”.
Attenzione però. La copertura a
100 Mbps vede penalizzate pro
prio regioni come la Calabria, in
testa invece per copertura a 30
Mbps. E in definitiva le regioni che
a 100 Mbps hanno copertura pros
sima allo zero sono 6. Dall’altra
parte, anche a voler vedere il bic

chieremezzopienodellecopertu
re a 30 Mbps, qui si parla pur sem
pre di coperture. L’adozione è ben
altra cosa, con poco più di 1,4 mi
lioni di clienti in banda ultralarga
in Italia. Questo significa che i ter
ritori saranno pure cablati (e quel
li del Sud lo sono perché hanno be
neficiato di interventi pubblici a
incentivo), ma da qui a portare il
servizio ai cittadini ce ne passa.
Legge della domanda e dell’of
fertaeteoriadelladomandachege
nera l’offerta. Tutto questo si inter
seca nelle discussioni che si stanno
facendo in questo periodo, fra pro
grammi di copertura dei privati,
nuovi soggetti che si affacciano al
l’orizzonte (Enel Open Fiber), alle
anze a geometria variabile (sul tre
no Enel sono saliti già Vodafone e
Wind assicurando la propria clien
tela) e soggetti come Telecom e Fa
stweb che vogliono far pesare le
proprie leadership: la prima nelle
coperture (oltre 1.000 comuni co
perti) e la seconda nella quota di

LA PAROLA
CHIAVE
Banda ultralarga
7 La banda ultra larga definisce le
connessioni internet superveloci,
quelle con velocità superiori ai
30 Megabit per secondo. Ma è la
velocità di 100 Mbps quella
considerata il il benchmarck sul
quale fare discussioni e
ragionamenti. In Italia, alla fine
dello scorso anno, come rivelano
i dati di Infratel (società in house
del ministero dello Sviluppo
economico) , oltre un terzo delle
unità immobiliari è coperto
dai 30 Mbps, e poco più del 10%,
invece, dalla velocità
di 100 Mbps

mercato per clientela sulla banda
ultralarga (46% contro il 38% di Te
lecom Italia, il 15% di Vodafone e
l’1% di Wind, secondo elaborazioni
su dati degli operatori a fine 2015).
«I tre passaggi concreti del Pia
no banda ultralagra sono stati l’ap
provazione voluta dal premier
Renzi della delibera Cipe in ago
sto per 4,9 miliardi del Fsc (Fondo
sviluppo e coesione) di cui 2,2 già
sbloccati per le aree bianche, la de
cisione dell’intervento diretto
nelle aree bianche (cluster C e D) e
la firma dell’accordo StatoRegio
ni l’11 febbraio scorso, una cornice
che conferma che si tratta del pri
mo piano davvero nazionale e non
più di una somma di piani regiona
li: tutte le regioni hanno accettato
il principio del fabbisogno reale»,
spiega il sottosegretario al Mise
Antonello Giacomelli.
Toscana, Abruzzo, Lombardia,
Veneto, Molise, EmiliaRomagna
hanno sottoscritto l’intesa con il
Mise per gli interventi sui territo
rio (che si svilupperanno grazie a
fondi destinati alle regioni ma
messi a disposizione del piano
banda ultralarga) in arrivo con i
bandi per le aree C e D. Intanto pe
ròlamappacheemergedaidatiIn
fratel evidenzia un territorio in cui
c’è ancora tanto da lavorare. Oc
corre in tal senso tenere presente
che l’ultima consultazione pub
blica (conclusa il 7 dicembre 2015)
fissa il livello di copertura in Ban
da ultralarga previsto al 2018 al
74% delle unità immobiliari di cui
il 23% con connessioni oltre i
100Mbps (85% del territorio con
connessioni oltre i 100Mbps e
100% con connessioni ad almeno
30Mbps è l’obiettivo al 2020).
Una pacca sulla spalla, tutto
sommato inattesa, è intanto arri
vata dalla Ue: l’Italia risulta essere
al momento l’unico Paese che ha
recepito la direttiva 61/2014 sulle
norme per l’accelerazione dei
tempi di posa della fibra e delle
nuove tecniche di scavo.
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La mappa dell’Italia a banda larga

EMILIA
ROMAGNA

I dati indicano le percentuali di unità immobiliari coperte con banda
ultralarga sopra i 30 Megabit per secondo e sopra i 100
Regione

Mario Cianflone

% UI abilitate
a 30 Mbit/s

% UI abilitate
a 100 Mbit/s

BOLOGNA. Dal nostro inviato

pCrescita a doppia cifra per il
P.A. Bolzano

Totale
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Abruzzo
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5,05%

0,00%

53,22%
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26,46%

Puglia
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0,00%
Lazio
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20,16%
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43,65%

42,29%

Campania
5,95%

Sardegna

Basilicata

0,00%

2,26%

77,87%
Calabria
0,00%

Sicilia
5,10%

27,70%

2016, dopo un primo trimestre
partito in piena accelerazione
con vendite in forte crescita, e
l’ingresso in squadra del campio
ne del mondo Jorge Lorenzo per
il prossimo biennio (20172018)
con l’obiettivo di riportare una
RossadiBorgoPanigalentestaal
la classifica della MotoGP.
Ducati festeggia così i suoi pri
mi 90 anni avviando ieri a Bolo
gna le celebrazioni alla presenza
del sindaco della città Virginio
Merola e dell’amministratore de
legato della casa motociclistica,
Claudio Domenicali. «Ducati è
Bologna – ha dichiarato il sindaco
– La sua storia è la massima rap
presentazionedelsaperfarebolo
gnese, da sempre caratteristica
del nostro territorio che ci ha por
tato oggi a essere, in particolare,
eccellenza mondiale nella mec
canica e nella motoristica».
Per Ducati, il 2015 è stato un an
no record. «Il migliore della no
stra storia – ha dichiarato Dome
nicali –. Abbiamo venduto quasi
55milamotoconunfatturatodiol
tre 700mila euro e, nel primo tri
mestre del 2016, abbiamo regi
strato un incremento di oltre il
26% (13.336 esemplari, ndr) che
rappresenta un record trimestra
le assoluto. Prevediamo – ha pro
seguito il numero uno della casa
di Borgo Panigale (gruppo Audi)
– di chiudere l’anno con un pro
gresso di circa il 10%».
Ilboomdivenditeèsoprattutto
targato Scrambler (un vero mar
chio nel marchio) che ha visto ol
tre 16mila consegne in un anno di
commercializzazione e si tratta
per lo più, ha spiegato Domenica
li, di clienti nuovi, quelli denomi
nati di conquista. Neo ducatisti

magari strappati agli scooter.
Ducati festeggia 90 anni anche
investendo in risorse umane e nel
pianoquinquennaledisvilupposi
prevendono nuove assunzioni
oltre alle 200 persone entrate in
azienda lo scorso anno. È passato
un anno da quando la casa emilia
na ha introdotto un rivoluziona
riocontrattodilavorocheridistri
buisce ai dipendenti parte del va
lore creato contribuendo a mi
gliorare il prodotto e la
produttività. «È stato difficile ar
rivare a siglare l’accordo – ha det
to Claudio Domenicali al Sole 24
Ore – ma ora a un anno di distanza
i benefici sono evidenti a tutti».
Numerose sono le iniziative

KNOW HOW E TERRITORIO

Il sindaco Merola: «Simbolo
del saper fare bolognese»
L’ad Domenicali: «Prevediamo
di chiudere l’anno
con un incremento del 10%»
per celebrare il novantesimo. Il 4
luglio, vera data del compleanno
di Ducati, partirà un motogiro del
mondoinsettetappee30milachi
lometri. Sette pilotitedofori si al
terneranno in sella alla nuova
Multistrada 1200 Enduro con una
speciale fiaccola disegnata dal
CentroStileDucatichesimboleg
gia la passione per le due ruote.
Inoltre per l’occasione la casa sta
ristrutturando il suo museo (se
conda struttura museale per nu
mero di visite a Bologna), mentre
l’apice dei festeggiamenti sarà
dall’1 al 3 luglio in occasione del
World Ducati Week di Misano, il
grande raduno internazionale
che, ogni due anni, chiama a rac
colta i ducatisti da tutto il mondo.
www.ilsole24ore.com/motori24

Online la storia di Ducati
e le foto dei modelli storici
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Il Piano. Bruxelles vara anche un progetto “cloud”

Rassegne. Dall’8 giugno la seconda edizione

Industria digitale,
dalla Ue 50 miliardi

Auto, cento modelli
al Salone di Torino

Beda Romano
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

p La Commissione europea
ha presentato ieri un piano di
azione per digitalizzare l’indu
stria e i servizi connessi nel con
tinente, mobilitando denaro
pubblico e privato per un totale
di 50 miliardi di euro. Nel con
tempo, l’esecutivo comunitario
ha illustrato un progetto di Eu
ropean Open Science Cloud, un
sistema di archiviazione su In
ternet che deve servire a pro
muovere la collaborazione tra
ricercatori e scienziati europei.
«Vogliamo stimolare il
commercio, facilitare la vita»,
ha detto in una conferenza
stampa qui a Bruxelles il vice
presidente della Commissione
Andrus Ansip. Il pacchetto di
misure, che ha come obiettivo
prima di tutto di coordinare il
lavoro dei governi nazionali, fa
parte di un piano annunciato
l’anno scorso e che prevede 16
iniziative nel settore digitale.
Non si tratta solo di uniforma
re le regole in un settore in for
te crescita, ma anche di modifi
care i processi produttivi.
L’obiettivo della Commis
sione è infatti di sostenere la di
gitalizzazione dell’industria,

IN CIFRE

50 miliardi
Il Piano di Bruxelles
È quanto la Commissione
europea ha messo in campo,
tra risorse pubbliche e private,
per digitalizzare l’industria
e i servizi connessi nel
Continenente. Lanciata anche
una “nuvola informatica”
per archiviare io dati
di professionisti e ricercatori

110 miliardi
Gli effetti attesi
Secondo alcuni studi citati da
Bruxelles la digitalizzazione
dell’industria aumenterebbe il
fatturato dell’industria europea
di circa 110 miliardi l’anno

un processo ambizioso, già ini
ziato in molti paesi ma che ri
guarda spesso solo alcuni setto
ri. «Settori tradizionali (come
quello edile, dell’agroalimenta
re, del tessile o dell’acciao) o le
piccole e medie imprese sono in
particolare ritardo nella loro di
gitalizzazione». Secondo alcu
ni studi citati da Bruxelles, la di
gitalizzazione dell’industria
aumenterebbe il fatturato an
nuo di 110 miliardi di euro nei
prossimi cinque anni.
Il pacchetto presentato dalla
Commissione prevede il coor
dinamento tra le iniziative re
gionali e nazionali, l’investi
mento in partenariati pubblici
privati, il sostegno finanziario
ai centri di ricerca più innovati
vi. «Nel suo insieme, il piano
dovrebbe mobilitare 50 miliar
di di euro di investimenti pub
blici e privati», si legge in un co
municato dell’esecutivo comu
nitario. L’impegno si basa in
particolare sulla ricerca di stan
dard comuni, nella telefonia
mobile o nel cloud computing.
A questo proposito, sempre
ieri, la Commissione europea ha
annunciato la prossima nascita
di una nuvola informatica euro
pea tutta dedicata a 70 milioni di
professionisti e a 1,7 milioni di ri
cercatori. L’obiettivo è di offrire
al mondo scientifico europeo lo
strumento per condividere dati,
cifre, e naturalmente il risultato
delle ricerche. Il tentativo è di
fare massa critica, garantendo
all’Europa un ruolo competiti
vo a livello mondiale, alla pari
con gli Stati Uniti.
L’iniziativa dovrebbe costare
6,7 miliardi di euro (di cui 2,0 mi
liardi provenienti dal bilancio
comunitario e 4,7 miliardi di eu
ro da un partenariato pubblico
privato). La nuova nuvola, che
vedrebbe la luce già quest’anno,
sarà a disposizione di società,
industria, ed enti pubblici. Dal
2017 in poi, tutti i progetti scien
tifici europei dei programmi di
ricerca e innovazione legati a
Orizzonte 2020 verranno archi
viati nella nuova European
Open Science Cloud.
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PIEMONTE

Filomena Greco
TORINO

pUn Salone En plein air, che
arriva alla sua seconda edizione
a riporta a Torino le principali
case automobilistiche, come da
tradizione. Apre l’8 giugno il Sa
lone dell’auto di Torino Parco
Valentino. Per cinque giorni sa
ranno in mostra, nei viali a ridos
so del Po, un centinaio di model
li esposti da oltre 40 case auto
mobilistiche e una dozzina tra
Centri stile e carrozzieri.
Una formula nuova quella
lanciata dalla capitale dell’auto
per la prima volta l’anno scorso,
per un Salone «senza tetto» co
me lo descrive in una battuta
Andrea Levy, con accesso libe
ro e grande attenzione a coppie
e famiglie. «Il Salone di Torino –
spiega – è una proposta che pun
ta ad avvicinare le case automo
bilistiche e i grandi designer al
pubblico, restando in un budget
contenuto, di circa un milione di
euro. Abbiamo l’obiettivo di
raggiungere le 500mila presen
ze e di far entrare il Salone di To
rino nel calendario degli eventi
di settore in Europa». Orario
continuato, 1024, secondo la
formula sperimentata un anno
fa, con le Ferrovie dello Stato
che organizzano una promozio
ne ad hoc per chi vuole raggiun
gere Torino nei giorni del Salo
ne, per una edizione che arriva
sotto gli auspici della ripresa per
l’auto. «La crescita dei volumi
del settore – ricorda Gianmarco
Giorda, direttore dell’Anfia,
l’associazione delle aziende au
tomotive – ha trainato gli indici
della produzione industriale.
Torino resta l’unico distretto in
dustriale dove si può realizzare
per intero una vettura, dal “fo
glio bianco” alla messa in strada,
grazie alla filiera». Ripresa della
produzione, ripresa dei consu
mi come sottolinea Romano
Valente, direttore dell’Unrae: «i
dati sulle immatricolazioni rac
contano di come sta tornando la

voglia di auto tra i privati e le im
prese, anche grazie a misure co
me il superammortamento».
In pedana a Torino ci saranno
i marchi, al completo, del Grup
po Fiat Chrysler e Volkswagen,
Bmw, Ford, Land Rover tra le al
tre, e poi le sportive, da Ferrari a
Lamborghini, Aston Martin,
Porche, Jaguar, Pagani: in totale
oltre 40 case, accanto a centri sti
le e nomi storici del design auto
mobilistico Made in Italy. A co
minciare da Italdesign e Pininfa
rina, che al Valentino esporran
no le ultime concept car, dopo il
debutto di Ginevra: la GTZero
per l’azienda del Gruppo
Volkswagen e la H2Speed per
l’azienda acquisita dagli indiani
di Mahindra. Tra le proposte dei
carrozzieri, la Vulcano della Ce
comp, una vettura da 2,5 milioni

AL VOLANTE

La novità di quest’anno:
la prova su strada
delle vetture; in esposizione
il nuovo modello
dei coreani di SsangYong
realizzata completamente in ti
tanio e la Moncenisio di Studio
Torino. Accanto ad alcune ante
prime come Luce, ultima nata
per la UP Design di Umberto pa
lermo, e Valentino, una oneoff
realizzata per un collezionista
su un modello Tesla.
Novità dell’edizione 2016, la
possibilità di provare le auto in
strada, grazie ad un sistema di
prenotazioni attraverso una app
dedicata, mentre torna la for
mula del Gra Premio del Valen
tino, l’11 giugno, dedicato ai col
lezionisti: quest’anno il percor
so si allunga a 45 chilometri e co
me accaduto l’anno scorso darà
la possibilità di vedere prototipi
per la prima volta in strada. Le
anteprime sono da sempre il
pezzo forte dei Saloni automo
bilistici a Torino arriverà il nuo
vo modello dei coreani di Ssan
gYong e la Nuova Hypercar di
Mazzanti Automobili.
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