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Il progetto della banda ul
tralarga riparte dalla Lombar
dia. Dopo diversi "tavoli", a co
minciare da quello dell'ex mi
nistro dello Sviluppo, Paolo 
Romani, alla nuova cabina di 
regìa del Governo Monti, il de
stino del super-internet è or
mai una questione più di infra
strutture che di "telefonia". E 
già perché nel passato proprio 
le società telefoniche, in alcu
ni casi, hanno dimostrato di 
non riuscire a trovare la qua
dra su progetti e investimenti 
di lungo termine. Si ricomin
cia, quindi, dal Pirellone e dal
la "vecchia" Metroweb, la so
cietà controllata dal fondo F2i 
di Vito Gamberale, che ieri 
hanno siglato un accordo di 
collaborazione per lo svilup
po della rete passiva in fibra ot
tica nel territorio regionale, 
che entro sei mesi porterà a un 
business pian vero e proprio. 

«La Lombardia - ha spiega
to ieri Roberto Formigoni - ha 
intrapreso dal 2010 l'analisi di 
un progetto finalizzato alla re
alizzazione di un'infrastruttu
ra passi va in fibra ottica secon
do un modello "fibra a casa" 
(ftth, fiber to the home, ndr) 
del valore di oltre 1,2 miliardi 
di euro, che avrebbe consenti
to di infrastrutturare 1Ó7 co
muni lombardi e di raggiunge
re una popolazione di 4^ miJio-

Accordo strategico con il «Pirellone» 

Super-internet, 
in Lombardia 
parte Metroweb 

ni di persone». 
E infatti, come ha ricordato 

ancora 0 governatore della 
Lombardia, 0 lavoro svolto, 
frutto di un percorso di con
fronto con i gestori telefonici, 
«si è concluso nel luglio del 
2011 con l'impossibilità di giun
gere a un progetto unico e con
diviso poiché su alcuni punti 
chiave non vi è stata conver
genza delle parti». Che tradot
to significa: scontro tra gli ope
ratori alternativi e Telecom 
Italia, nessuna intesa sul prez
zo della fibra, sulla modalità di 
switch off dal rame e soprattut
to sul modello d'infrastruttura 
da adottare (punto-punto o 
multi-punto?). 

L'obiettivo diventa allinear
si con l'agenda digitale euro
pea, che prescrive entro 0 
2020 la copertura della metà 
della popolazione coniioo me
gabit e l'altra metà con collega
menti a 50 megabit, sfruttando 
anche le reti mobili Lte per le 
quali i gestori telefonici hanno 
appena sborsato 4 miliardi di 
euro euro nell'asta di settem
bre. L'intesa Regio ne-Me-
troweb è quindi strategica: la 
società controllata dal fondo 
F2i creerà l'infrastruttura, 
«portando la fibra spenta in 
prossimità degli edifici men
tre la Regione s'impegnerà ad 
accompagnare questo proces
so adottando le normative più 
opportune, per portare l'inter-

net super veloce al 50% dei 
lombardi», racconta il presi
dente di Metroweb, Franco 
Bassanini, che è anche nume
ro uno della Cassa depositi e 
prestiti (azionista di peso di 
F2i). Il risultato sarà un'infra
struttura aperta a tutti gli ope
ratori telefonici, che "accende
ranno" con i loro servizi la fi
bra. Intanto, però, per collega
re gli appartamenti e portare 
la stessa fibra dalla cantina o 
dai marciapiedi a case e uffici 
Telecom Italiana recentemen
te costituito una newco pro
prio con F2i (si veda II Sole 24 
Ore dell'11 novembre scorso). 

La "vocazione" di Me-

UN PIANO ENTRO 6 MESI 

I l Governatore Formigoni: 

«Progetto da 1,2 miliardi» 

Franco Bassanini: 

«Portare l'Ngn alla metà 

della popolazione lombarda» 

troweb è chiara: esportare 0 
modello Lombardia anche al 
di fuori della Regione, crean
do le condizioni perché gli 
operatori possano a loro volta 
investire, non solo colmando 
il divario digitale, facendo arri
vare internet in quelle aree an
cora scoperte, ma puntando 
sulla banda ultralarga. «Non è 
vero che l'Italia sia così indie

tro in questo settore - ha spie
gato Vito Gamberale, ammini
stratore delegato di F2i - per
ché tra i Paesi europei demo
graficamente paragonabili 
con Germania, Francia, Gran 
Bretagna e Spagna siamo quel
li che possono vantare una re
altà come Milano, che rappre
senta l'esempio più avanzato. 
Di questo bisogna andare mol
to fieri, è un primato di cui 0 
Paese non è consapevole. Re
plicheremo il modello milane
se in Lombardia con Bergamo 
e Brescia come avamposto». 

daniele. Iepìdo(8>ii$ole24ore. com 

7.200 
I chilometri di cablaggi 
Nata nel 1997, Metroweb è la 
società che possiede la più 
grande rete di fibra ottica a 
livello europeo, con 
infrastrutture per quasi 3300 
chilometri e cablaggi per oltre 
7.200 chilometri. 

1.852 
Dotazione di F2i (milioni euro) 
F2i è i l principale fondo 
infrastrutturale italiano, con 
una dotazione di 1.852 milioni 
di euro. Dal giugno 2011 
possiede la maggioranza di 
Metroweb. 
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