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la Repubblica

SI percorso delia refe ortica

Dalle centrali alle
P i Fibra ottica

P Rame

Nelle aree bianche,
quelle a fallimento
di mercato, la rete
è di proprietà
dello Stato che
la concede in
gestione attraverso
bandi pubblici
che sono stati vinti
da Open Fiber e
che usufruiscono
anche di contributi
europei
Dagli armadi

Se il collegamento
fino alle abitazioni
è in rame si parla
di Fttc (fibra che si
ferma all’armadio);
se invece la fibra
arriva fino nelle case
allora si parla di Ftth
(Fiber to thè home)

I tubi sotterranei

Dalle centrali

Sia Tim che Open
Fiber hanno una
dorsale di proprietà
in fibra: i tubi
corrono lungo la
Penisola e arrivano
alle centrali di
aggregazione

La rete può
ripartire in rame
(Adsl) o in fibra
(Banda ultralarga) e
arriva fino agli armadi
ripartilinea che sono
collocati sulle strade
a una distanza media di
250 metri dalle abitazioni

Le aree
metropolitane

Sia Tim che Open
Fiber hanno cablato
gran parte delle
unità immobiliari
situate nelle aree
nere del Paese, cioè
quelle ad alta densità
di popolazione e
dove la domanda
di collegamenti
è più elevata
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Le aree grigie,
quelle a media densità,
non sono oggetto
di un piano sistematico
di copertura né da parte
di Tim né di Open
Fiber. L’integrazione
delle due reti
permetterà di
coordinare gli investimenti
in queste aree
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i\eie unica, avanti tutta
accordo entro marzo 2021
Via libera dai cda di Tim e Gdp alla nuova società che porterà il collegamento in fibra nelle case di tutti gli italiani
Renderà possibile digitalizzare la pubblica amministrazione, migliorare i servizi sanitari, far crescere l’istruzione

di Sara Bennewitz
M ILA N O - Telecom Italia dà il via
libera alla creazione di u n a socie
tà della rete in banda larga, che in
globerà anche quella di Open Fiber e porterà in tu tta la penisola
l’in frastruttura che trag h etterà il
Paese nell’era digitale. Il consi
glio di am m inistrazione del grup
po guidato da Luigi Gubitosi ha
approvato sia la lettera d ’intenti
con cui l’ex m onopolista si accor
da con la Cdp (socia al 50% della
rivale Open Fiber) per dare vita al
la rete unica, sia la separazione in
una società a parte (detta FiberCop) della sua rete di accesso,
quella in fibra e ram e che dall’arm adietto in strada entra nelle ca
se degli italiani. E’ dal 1995 che si
discute di come dotare il Paese di
una rete in fibra, prim a di Gubito
si sono passati 25 anni e 10 diversi
am m inistratori delegati (con il
doppio m andato di Franco Bemabè) e tan ti azionisti privati che in
teoria non hanno mai avuto il con
trollo, m a di fatto hanno gestito
l’azienda rinviando gli investi
m enti nella rete.
Il coronavirus ha fatto em erge
re la necessità di colm are il diva
rio digitale e ha indirettam ente

anche m esso a disposizione le ri
sorse del Recovery fund p er porvi
rimedio. L’Italia è al venticinque
simo posto in Europa, davanti a
Romania, Grecia e Bulgaria. Persi
no Cipro ha u n a rete migliore del
la nostra, una condizione inaccet
tabile per la terza econom ia d’Eurozona e che non può più essere
com pensata dai cellulari (a m ar
zo ce n ’erano 78,4 milioni su 60,2
milioni di abitanti).
L’accordo è stato raggiunto
all’unanim ità, e ciò significa che
è stato condiviso sia dagli espo
nenti della francese Vivendi (pri
mo socio Tim con il 24%) sia dagli
altri consiglieri in rappresentan
za del m ercato e della stessa Cdp
(che di Tim ha il 9,9%). L’intesa fir
m ata ieri prevede che Telecom
m anterrà il controllo del capitale
(50,1%) della nuova rete, m a non
della gestione dell’azienda (avrà
la m età dei consiglieri m eno
uno). Tim si im pegna quindi a se
parare subito la sua rete di acces
so in una società a parte detta FiberCop che sarà aperta a tu tti gli
operatori, da Fastweb (che a ttra 
verso il conferim ento di Flash Fi
ber ne acquista il 4,5%) a Tiscali,
che studierà com e investire al
fianco di Tim p er sostituire il ra 
m e con la fibra. I capitali veri (fi

Alloperazione
partecipano anche
il fondo americano
Kkr e le italiane
Fastweb e Tiscali

ché l’integrazione vada in porto,
in m odo che la rete raggiunga tu t
ti gli italiani e che tu tti gli utilizza
tori ricevano le stesse condizioni.
Una rete m oderna rende possibi
le digitalizzare la pubblica am m i
nistrazione, migliorare i servizi
sanitari e la telem edicina, aprire
l’istruzione a tu tti con l’e-learning, m a perm ette anche alle
aziende di ridurre i costi e rilan
ciare i ricavi. Per questo la Cdp sa
rà l’ago della bilancia, anche nel
la seconda fase, quella più delica
ta, che è attesa entro il m arzo
2021, quando le due rete rivali, di
Tim e Open Fiber, dovranno fon
dersi diventando una cosa sola.
Per raggiungere l’obbiettivo la
Cassa è pronta a prendere la m ag
gioranza di Open Fiber (esercitan
do la prelazione sulla quota di
Enel, l’altro socio di controllo) e
sta negoziando u n ’opzione con
no a 1,8 miliardi) arrivano però Kkr fino alla m età del suo 37,5%
dal fondo Usa Kkr, che in un se di FiberCop. Nel caso in cui le au
condo m om ento è disponibile a torità dessero il via libera al m atri
investire ancora perché dentro Fi- monio tra la rete di Tim e quella
berCop sarà confluito anche l’al della sua prim a rivale, Cdp po
tro pezzo della rete Tim, quello trebbe entrare nel capitale di Fi
che dalle centrali arriva all’arma- berCop dim ezzando il peso di
dietto e si collega ai nodi, risalen Kkr, assicurandosi di avere una
do tu tte le dorsali d ’Italia. Cdp, quota determ inante del gruppo
che è socio sia di Tim sia di Open che nascerà dall’integrazione. © » , Fiber (50%) farà da garante affin RODUZIONE RISERVATA
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