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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04464

presentato da

GASTALDI Flavio

testo di

Martedì 14 gennaio 2020, seduta n. 288

   GASTALDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la camera di commercio di Cuneo, Uncem e Anci Piemonte, hanno recentemente denunciato
gli ormai cronici ritardi per il collegamento internet veloce a banda ultra larga. In particolare, è stato
evidenziato che la connessione manca, la linea cade: in queste condizioni è impossibile per un
comune o un'azienda innovare processi o digitalizzarli;
   il 3 marzo 2015 il Governo, per soddisfare gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea entro
il 2020, ha approvato la «Strategia italiana per la banda ultralarga», che prevede la copertura dell'85
per cento della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare servizi a velocità pari o superiori
a 100 Mbps, garantendo al contempo al 100 per cento dei cittadini l'accesso ad Internet ad almeno
30Mbp;
   a tal proposito, Infratel Italia ha bandito due gare pubbliche per il cablaggio di 271 città dei
cluster A e B, nonché dei 6.753 comuni inclusi ad oggi nelle aree bianche dei cluster C e D;
   Open Fiber s.p.a. (società a partecipazione paritetica tra Enel spa e CdP Equity s.p.a.)
ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica, su scala nazionale,
provvedendo alla realizzazione della rete in fibra ottica, o mediante un investimento privato,
stipulando apposite convenzioni con i comuni interessati dagli interventi o con un finanziamento
pubblico nelle cosiddette «zone bianche» – cioè aree individuate come «a fallimento di mercato» –
in quanto operatore individuato come concessionario all'esito di procedure di gara avviate da Intratel
s.p.a. (soggetto in house del Ministero dello sviluppo economico);
   il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali
del Piemonte dove il programma «BUL» continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello
regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo
una velocità su internet fino ad 1 Giga;
   il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e, secondo l'ultimo
cronoprogramma, risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati
nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;
   secondo una ricerca dell'università di Padova, il 42,3 per cento degli italiani sarebbe disposto
a lasciare il proprio Paese per cercare nuove opportunità lavorative, per avere servizi per il tempo
libero e i consumi allineati con il livello europeo e per disporre di una migliore connettività e
accessibilità a internet. In particolare, nelle aree non raggiunte dai collegamenti internet «ultra veloci»
ci sono imprese più piccole, un maggior numero di disoccupati e un tasso di mortalità delle aziende
superiore alla media nazionale;
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   nei comuni area bianca tra il 2011 e il 2018, la popolazione è diminuita di 118 mila persone pari
a un calo dell'1,1 per cento. La popolazione dei comuni coperti è aumentata invece del 2,8 per cento
un totale di 902 mila persone in più durante gli ultimi 7 anni. Il 54 per cento degli addetti che lavorano
in comuni area bianca sono occupati in unità locali con meno di 10 addetti, percentuale che arriva
al 79 per cento se si contano tutte le aziende con meno di 50 addetti. Nei comuni coperti, invece, i
lavoratori di aziende con meno di 50 addetti sono circa il 70 per cento –:
   se, alla luce del forte ritardo accumulato dal concessionario nella realizzazione della rete
pubblica a banda ultralarga, intenda intraprendere iniziative volte ad accelerare l'esecuzione
dei lavori, anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi – oggi molto lontani – della
«Strategia italiana per la banda ultralarga» entro il 2020.
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