
Digitale e sostenibilità sono le parole 
chiave del neonato Governo Draghi e 
del Piano nazionale di ripresa e resilien-
za (Pnrr). Le stesse parole sono anche 
elementi cardine dei nuovi documenti 
di programmazione della Pac, dal Farm 
to Fork al Green Deal.

Digitale significa anche connessioni 
ad alta velocità: è l’Internet veloce, con 
cui vedere film o partite di calcio su te-
levisori di ultima generazione, oppure 
giocare online, oppure ancora lavorare 
da casa come se si fosse in ufficio, gui-
dare un trattore con precisione millime-
trica o scattare foto da droni di frutteti 
e uliveti.

Per avere Internet ad alta veloci-
tà non basta un telefonino: occorre 
una connessione in fibra ottica, op-
pure un collegamento wi-fi in moda-
lità FWA (in questo caso occorre mon-
tare un’antenna sul tetto di casa). In 
entrambi i casi si ha un’autostrada digi-
tale, che consente di lavorare in smart 
working in modo efficace, con acces-
so a servizi in cloud o a conference call, 
ma anche di fare didattica a distanza o 
telemedicina. 

Si tratta di prestazioni normali in molti 
Paesi (soprattutto in Nord e Centro Euro-
pa), ma purtroppo del tutto inconsuete 
in Italia, che si trova costantemente agli 
ultimi posti nella classifica Desi (Digital 
economy and society index), l’indagine 
dell’Unione europea che fotografa ogni 

anno il livello di digitalizzazione.
Perché siamo così indietro? Perché po-

sare fibra è lungo e costoso: occorre in-
terrare i cavi di fibra ottica su tutte le 
strade e stradine italiane, e portare un 
bocchettone davanti a ogni portone, co-
me si fa con le reti idriche o del gas. Per 
evitare questi costi, le società di teleco-
municazione hanno preferito rimandare 
spese e investimenti, continuando a fare 
transitare bit e byte sui cavi di vecchia 
concezione. Avremmo bisogno di au-
tostrade digitali, ma abbiamo a dispo-
sizione semplici viottoli di cento anni fa.

Aree rurali trascurate
Le aree rurali presentano ulteriori ele-

menti di criticità. La popolazione è poca 
e dispersa sul territorio e posare fibra 
(cioè aprire una trincea ai lati delle stra-
de, interrare i cavi in fibra ottica, ricoprirli, 
riasfaltare) costa molto. Il ritorno sull’in-
vestimento è così basso che molte so-
cietà di telefonia preferiscono lavorare 
nei grandi centri urbani e lasciare al loro 
destino aziende agricole e popolazioni 
di piccoli paesi. 

In città collegare un condominio con-
sente di attivare decine di abbonamenti 
con un solo scavo; in campagna un solo 
collegamento può richiedere centinaia di 
metri o chilometri di scavo e di posa in 
opera, con costi esorbitanti. Si crea così 
il digital divide, o divario digitale, un fe-
nomeno presente in tutto il mondo, dal 

Midwest americano alle foreste svedesi, 
dai paesi sviluppati a quelli emergenti. 

Azzerare il digital divide è pertanto 
essenziale per lo sviluppo delle aree ru-
rali italiane. Non è un fenomeno margi-
nale, ma presente in oltre 6.000 comuni 
italiani, dalla pianura alle montagne, da 
Nord a Sud.

Il Governo italiano si è dotato nel 2015 
di una propria strategia per sviluppare la 
banda ultralarga, che prevede interventi 
per oltre 2,5 miliardi di euro. È come se 
noi, in pochi anni, volessimo fare tutta la 
rete stradale italiana.

Un ritardo di decenni
Il resto è storia recente, quasi cronaca. 

Grazie a tre gare aggiudicate fra il 2018 e 
il 2019 la società Open Fiber, a capitale 
misto fra Enel e Cassa depositi e presti-
ti, ha iniziato a posare fibra e a installare 
ripetitori ovunque in Italia: dappertutto 
assistiamo a lavori in corso: scavi, posa 
di fibra, allacci. 

È però materialmente impossibile 
recuperare in tre anni un ritardo di 
decenni. Di certo sappiamo già og-
gi che la fibra coprirà solo una parte 
delle zone rurali italiane, tagliando 
fuori molte famiglie, aziende agrico-
le e imprese.

La pandemia da Covid-19 ha avuto il 
merito di evidenziare l’importanza della 
rete telematica ad alta velocità. Di colpo, 
da un giorno all’altro, con uffici e scuole 
vuoti, e case piene, ci siamo resi conto 
di quanto sia fondamentale accedere a 
una rete ad alta velocità. Il digital divi-
de si è manifestato fra noi in tutta la sua 
drammaticità.

Non dovrà più accadere. La connetti-
vità deve essere messa al centro dell’a-
genda del Governo. La pandemia ci ha 
insegnato che si può vivere e lavorare a 
distanza, senza intasare metropoli e me-
tropolitane. Dobbiamo imparare la lezio-
ne e dare ulteriore impulso (il che signifi-
ca risorse adeguate e una pianificazione 
stringente) alla connessione delle reti te-
lematiche per lo sviluppo delle aree rurali.
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