
LO SVILUPPO DI UN'INFRASTUTTURA DI TELECOMUNICAZIONE A LARGA BANDA IN
ITALIA - IL CASO DEL PROGETTO SOCRATE

PRIMA PARTE: LO SCENARIO TECNOLOGICO E COMPETITIVO
La seconda metà degli anni '90 è un periodo di notevole fermento per il mondo delle telecomunicazioni.
Dal punto di vista dell'offerta di nuove tecnologie e servizi, avviene l'apertura al grande pubblico di
Internet, che a partire da quegli anni inizia la sua crescita esponenziale, e vengono offerti a utenti sempre
più differenziati una varietà di servizi di comunicazione multimediale assolutamente innovativa. Si offrono
anche opportunità del tutto nuove sia per l’utenza business che quella privata. Ad esempio, la realizzazione
di reti interne su protocollo IP (le cosiddette Intranet) permette alle aziende di implementare proprie reti
private ma basate su standard facilmente accessibili e compatibili con una grande varietà di applicazioni
multimediali. Inoltre si parla sempre più frequentemente di telefonia via Internet (VOIP, Voice Over IP)
che appare potenzialmente in grado di competere direttamente con le tecniche di trasmissione tradizionali
dei grandi operatori della telefonia. Nello stesso periodo si sviluppa il settore della telefonia mobile, che in
alcuni paesi (tra cui l'Italia) raggiunge in breve tempo tassi di penetrazione considerevoli.
In molti paesi industrializzati si assiste a un progressivo processo di liberalizzazione e privatizzazione per
effetto delle quali perdono progressivamente di centralità gli operatori monopolisti pubblici che,
specialmente in Europa e in Italia, avevano fino ad allora dominato la scena. Ne risulta uno scenario
maggiormente competitivo, con vari attori privati o in via di privatizzazione in concorrenza tra loro.
Questi fenomeni hanno significativa rilevanza anche in Italia, ma con alcuni elementi peculiari. Dal punto
di vista delle nuove tecnologie di telecomunicazione prima citate, abbiamo due situazioni per certi versi
opposte. Da un lato i servizi di telefonia mobile, prima su tecnologia analogica e poi digitale (GSM), si
sviluppano molto rapidamente (con tassi di diffusione che ben presto risulteranno tra i più elevati a livello
mondiale). Viceversa, la diffusione degli accessi e dei servizi Internet risulta in quegli anni ancora piuttosto
modesta (nel 1996 si contano solo 100.000 utenti Internet, lo 0,3% del totale mondiale).
Un altro settore dove l'Italia presenta spiccate particolarità è quello televisivo. Negli anni '90 si consolida
infatti, anche per effetto di normative specifiche, una struttura di tipo duopolistico con i due operatori
principali (RAI e Mediaset) focalizzati soprattutto nel broadcasting tradizionale (trasmissione TV terrestre
analogica). In questo contesto rimane solamente marginale lo spazio per altri operatori e altre tecnologie di
trasmissione TV, come la TV via satellite (che si svilupperà in parte con la tecnologia digitale, ma solo in
tempi più recenti) o la TV via cavo. A differenza di altri paesi industrializzati, l'Italia non ha mai avuto una
tradizione nella TV via cavo, e gli utenti di tale servizio sono e restano negli anni 1997-1998 (il periodo di
riferimento del progetto SOCRATE) inesistenti o modestissimi, mentre in paesi di dimensione
paragonabile, come Francia e Regno Unito (per non parlare degli USA) raggiungono già diversi milioni di
abbonati i quali, oltretutto, iniziano anche ad utilizzare servizi di telefonia e trasmissione dati sempre via
cavo.
Le reti via cavo utilizzano una combinazione del sistema più avanzato del momento (la fibra ottica) con il
cavo coassiale (quest'ultimo utilizzato per raggiungere l'utente finale); questo mezzo di trasmissione,
rispetto al classico doppino telefonico di rame (all'epoca valido solo per il segnale audio) consente infatti
una trasmissione di qualità a banda più larga. Attraverso la stessa infrastruttura, nei maggior paesi è
possibile infatti anche la connessione via Internet ad alta velocità.
Relativamente ai processi di privatizzazione e liberalizzazione, questi sono stati avviati in Italia con un
certo ritardo rispetto ad altri paesi. Anche il settore della telefonia comincia però in quegli anni ad essere
direttamente interessato. Compaiono le prime società private, a partire dal settore della telefonia mobile
(con Omnitel - poi acquisita da Vodafone - che nasce nel 1995), mentre per la telefonia fissa si dovrà
attendere ancora qualche anno. Il monopolista Telecom (l'ex SIP, che aveva cambiato nome nel 1994)
mantiene ancora una posizione largamente dominante, ed è ancora di proprietà pubblica. I governi
dell'epoca parlano però sempre più esplicitamente di programmi di estensione della liberalizzazione e
privatizzazione del settore.

Interrogativi e spunti di riflessione
Quali sono dunque gli elementi e fattori chiave del contesto competitivo nel settore TLC in Italia e a livello
internazionale?



SECONDA PARTE: ORIGINE DEL PROGETTO SOCRATE
All'epoca del progetto dunque, a parte rare eccezioni, le infrastrutture di telecomunicazione e trasmissione
dati in Italia sono sotto il controllo diretto di Telecom. Lo sviluppo della rete, così come le tecnologie
utilizzate, appaiono molto differenziate a seconda degli utenti e degli usi. La rete telefonica fissa rimane la
più estesa. Mentre SIP aveva fatto negli anni precedenti importanti investimenti di ammodernamento nelle
connessioni tra le centrali, il collegamento finale con gli utenti (il cosiddetto "ultimo miglio") si basa
ancora essenzialmente sul classico doppino di rame, che copre peraltro capillarmente tutto il territorio
nazionale.
Per quanto riguarda le reti di trasmissione dati per l’utenza business (le imprese e le pubbliche
amministrazioni), i servizi commerciali offerti da Telecom hanno uno sviluppo assai differente a seconda
delle zone e del tipo di utenza, sia in termini di sofisticazione tecnologica che di diffusione e intensità
d’uso. Alcuni “grandi utenti” (multinazionali, banche, pubblica amministrazione, università, ecc.) sono
intensi utilizzatori di reti e servizi dedicati implementati "ad hoc". Una modesta diffusione hanno invece
ancora le cosiddette infrastrutture "pubbliche" per la trasmissione dati (come quelle basate sulla tecnologia
ISDN) destinate in linea di principio a un'utenza diffusa. In definitiva, i costi consistenti e la complessità
della tecnologia limitano l'uso delle reti e dei servizi di trasmissione dati solo a utenze specializzate e
sofisticate.
Riguardo la connessione Internet, a parte le Università (collegate dalle dorsali ad alta velocità della rete
GARR, connessa a sua volta alla rete americana NSFNET) gli utilizzatori sono ancora pochi, e pochissimi
sono i provider di accesso a Internet ai privati, ed essenzialmente basati su connessioni telefoniche via
modem analogici.

È in questo contesto che nel 1996 viene avviato il progetto SOCRATE. Sviluppato e promosso
direttamente da Telecom, si pone come obiettivo la realizzazione di una rete di accesso a larga banda via
cavo ("cable network") a livello nazionale. La struttura della rete, che doveva integrarsi con quella del
servizio telefonico, si basa sulle tecnologie a fibra ottica (essenzialmente per la connessione tra centrali) e
del cavo coassiale per il cosiddetto "ultimo miglio", fino a raggiungere direttamente, e in modo capillare, i
terminali nelle abitazioni private sparse in tutto il paese o quantomeno nel numero maggiore di località.
Con questo servizio si intende quindi consentire anche ai singoli utenti privati una trasmissione ad alta
capacità, comprendente non solo TV e telefono ma anche i servizi innovativi dell'epoca tra cui, in primis,
l'accesso a Internet. L’obiettivo ambizioso di questo progetto è raggiungere 10 milioni di abitazioni (in
pratica, quasi tutto il paese) entro il 2002.

Interrogativi e spunti di riflessione
1. Perché viene avviato il progetto?
2. Perché da parte di Telecom e non di altri operatori?
3. Quali problematiche comporta la sua realizzazione?



TERZA PARTE: SVILUPPO DEL PROGETTO E RELATIVE PROBLEMATICHE
Anche se la “cable network” è una tecnologia già sufficientemente sperimentata, SOCRATE appare fin da
subito un progetto complesso sia come organizzazione sia per i consistenti investimenti (si parla di oltre 2,5
miliardi di € dell’epoca). In particolare per portare i cavi fin dentro le abitazioni si richiede la posa sotto
strade e marciapiedi e l’intervento nei singoli condomìni. Si stima che in una città come Torino si trattasse
di affrontare una cifra dell’ordine dei 350-400 milioni di € dell’epoca solo per gli scavi in strada. Il
progetto richiede anche il consenso e l’accordo con le amministrazioni locali per le relative autorizzazioni,
considerati anche i disagi che i lavori causano alle città. Il progetto procede speditamente in alcune città (ad
es. Torino, Bologna, Trieste, Bari, Napoli) e assai meno in altre (tra cui anche Milano).
Viste le ingenti difficoltà, per quali ragioni Telecom decide ugualmente di avviare il progetto? Secondo gli
analisti dell’epoca, e le stesse dichiarazioni ufficiali dei dirigenti, vi sono svariati motivi. Innanzitutto, la
redditività di Telecom deriva ancora quasi esclusivamente dalle tariffe telefoniche e molto meno dalla
fornitura di servizi “avanzati”. Nell’ottica di una prevedibile profonda ristrutturazione del settore
telecomunicazioni, Telecom cerca di garantirsi una posizione di prima linea nella fornitura di servizi
multimediali innovativi. Il controllo di una futura rete nazionale a larga banda, in grado di veicolare
contemporaneamente servizi di vario tipo (ossia i cosiddetti “bundled services”: TV, telefono, Internet, TV
on demand, ecc.) appare una strategia fondamentale per mantenere la posizione dominante, a maggior
ragione considerando l’inevitabile ulteriore liberalizzazione del settore e del conseguente aumento della
competizione, e il possibile sviluppo di sistemi di telefonia competitivi (come VOIP) potenzialmente
pericolosi per le società telefoniche tradizionali. In sostanza, c’è la convinzione che SOCRATE possa
contribuire a creare barriere all’entrata e assicurare all’azienda profitti di lungo termine.
Anche per gli sponsor politici (non va dimenticato infatti che Telecom è ancora pubblica) l’operazione
sembra positiva. Il progetto comporta un aumento del debito e una riduzione della redditività sul breve
termine ma la solidità finanziaria della Telecom dell’epoca e la sua condizione di sostanziale monopolio
appaiono garanzie di successo. SOCRATE avrebbe poi fornito al paese la possibilità di trarre vantaggio di
una rete digitale avanzata e diffusa, finora assolutamente assente. Non sfugge infine che, nel caso di
privatizzazione della società, la proprietà della rete a larga banda risulterebbe un asset di gran valore.
Il progetto prosegue intensamente per tutto il 1997, raggiungendo un paio di milioni di abitazioni
specialmente nelle città maggiormente coinvolte. Assai diverso il discorso se si parla di fornitura di servizi
tramite la nuova rete: secondo alcune statistiche, nel 1998 gli utenti ai servizi di TV via cavo risulteranno
alla fine non più di 50.000, e solo qualche migliaio quelli dei servizi telefonici. Oltretutto la stessa
Telecom, nell’ambito di un’iniziativa di promozione tramite la sua società Stream, fornisce gratuitamente
apparati terminali per la connessione a un campione selezionato di utenti sparsi in varie località.
Nel frattempo, nel 1997 viene avviata l’operazione di privatizzazione di Telecom. Il Ministero del Tesoro
cede quasi tutto il proprio pacchetto azionario, in parte al mercato e in parte a un numero selezionato di
imprenditori italiani. La privatizzazione appare fin da subito un’operazione complessa e problematica,
tanto che secondo un autorevole commento del The Economist Telecom Italia che fino alla privatizzazione
era stata una società florida, nel 1997 sembra improvvisamente diventata una società debole, senza guida, e
dalle strategie industriali poco chiare o convincenti. Una società pronta per essere scalata.

È in questo contesto che, nel 1998, viene decisa l’interruzione del progetto SOCRATE che pure è, in
sostanza, appena cominciato.

Interrogativi e spunti di riflessione
Perché viene abbandonato il progetto? Quali motivazioni spingono i dirigenti Telecom a tale decisione?



QUARTA PARTE: DOPO LA CHIUSURA DEL PROGETTO. E ADESSO?
Le motivazioni che verranno date alla chiusura del progetto SOCRATE sono molteplici. Una prima ragione
sono le difficoltà tecniche e burocratiche per i lavori di scavo e posa in opera dei cavi nelle varie città.
Un’altra (forse la principale) è quella economico-finanziaria, ossia la difficoltà a effettuare gli ingenti
investimenti per completare la cablatura inizialmente programmata. Oltretutto la struttura societaria
Telecom si è modificata ed è cambiata varie volte la proprietà: prima (nel 1999) acquistata dall’Olivetti
diretta da Roberto Colaninno, poi (2001) dal gruppo Pirelli di Marco Tronchetti Provera, e infine (2007)
dal gruppo spagnolo Telefonica. Le modalità con cui vengono condotte queste operazioni, l’instabilità sul
versante manageriale, l’incertezza sui piani industriali e sull’organizzazione della nuova Telecom rendono
debole la struttura del gruppo, che si ritrova indebitato e con poche risorse finanziarie da dedicare agli
investimenti di lungo periodo, e deve inoltre fronteggiare la crescente competizione dei vari operatori
entrati nel settore (Vodafone, Wind, Tele2, Tiscali, 3, Fastweb e altri ancora). Dal punto di vista
industriale, ricorrono voci che Telecom possa scorporare la rete dal resto della propria struttura, o che
possa venire obbligata a farlo da parte del governo o delle autorità di controllo, il che rende ancora più
incerte le prospettive dei futuri investimenti infrastrutturali.
Un altro elemento importante è l’evoluzione della tecnologia. Dalla fine degli anni ’90 si sviluppano molte
opportunità alternative per la connessione a Internet: dalla tecnologia DSL/ADSL, ai sistemi per Internet
via cellulare (GPRS e UMTS), e altri ancora. Per la telefonia cellulare, dopo le prime tecniche di “seconda
generazione” (WAP, GPRS - in pratica un’estensione dei sistemi GSM) è stato successivamente introdotto
l’UMTS, standard di “terza generazione” che si è ritenuto potesse diventare la base della nuova
infrastruttura a larga banda “mobile” del futuro. L’interesse per gli operatori è stato fin da subito
significativo: nel 2000 il Governo italiano ha messo a gara la concessione di licenze UMTS, cui
concorrono tutti i principali operatori mobile - incluso Telecom con un’offerta di oltre 4.500 miliardi di €.
È tuttavia ancora presto per dire se gli enormi investimenti che i quattro operatori abilitati (TIM, Vodafone,
Wind, e 3) hanno effettuato nell’UMTS si dimostreranno redditizi. Sicuramente ci sono voluti diversi anni
prima che fossero definiti e proposti al mercato servizi di qualità interessanti, e per lungo tempo questi
sono stati riservati a un pubblico di nicchia. Ad ogni modo, grazie anche agli ulteriori avanzamenti tecnici
(come lo standard HSDPA che consente velocità di trasmissione fino a 7 Mbps), oggi l’UMTS ha
prestazioni paragonabili a Internet su rete fissa. Quasi tutte le società offrono servizi analoghi: telefonia e
videotelefonia, TV via cellulare, navigazione Internet; in alcuni casi i concorrenti di Telecom propongono
la soluzione UMTS anche come alternativa diretta alla rete fissa sia per la telefonia che per l’ADSL.
Sul futuro della tecnologia c’è comunque incertezza. Le attuali rosee previsioni (secondo Forrester
Research ben il 38% degli utenti di telefoni cellulari in Europa Occidentale sarebbe destinato a utilizzare
servizi “mobile Internet” entro il 2013) potrebbero poi venire smentite dai fatti, come già successo varie
volte. Oggi le statistiche per l’Italia dicono che, a fronte di un altissimo numero di utenze cellulari (oltre 60
milioni), solo circa 3 milioni sarebbero gli utilizzatori di Internet via telefonino. Riguardo i servizi
avanzati, sono pochi quelli che usano videochiamate (8%), consultazione di email (3%), accesso a sistemi
di mobile banking/commerce (2-3 %), TV via cellulare (meno del 2%): percentuali davvero modeste se si
pensa che invece ben il 76% degli utenti utilizza i banali SMS. Del resto, anche se le società hanno iniziato
a offrire una grande varietà di abbonamenti a tariffe diversificate al fine di ampliare il più possibile il
mercato, i costi dei servizi rimangono ancora abbastanza elevati.
Inoltre c’è chi sostiene (basandosi anche su esperienze negli Stati Uniti) che l’UMTS abbia alcune
limitazioni: ad esempio non sarebbe in grado di offrire una copertura capillare del territorio a causa
dell’insufficienza delle attuali infrastrutture di rete. Vi sono poi altre tecnologie emergenti, come WiFi e
WiMax. Si tratta in entrambi i casi di sistemi wireless che consentono a un utente di accedere a Internet
connettendo il proprio terminale (tipicamente un PC portatile, ma non solo) a una rete “locale” via radio
disponibile nel raggio d’azione del segnale. Questi sistemi sono spesso implementati in luoghi dove ci si
aspetta grande densità di accessi (università, aeroporti, grandi alberghi, ecc.), ma con adeguate
infrastrutture si può pensare di utilizzarli come alternativa anche all’ADSL o al cavo. Questo sarebbe in
particolare il caso di WiMax, che consente una larghezza di banda elevata (fino a 70 Mbps) e connessioni
fino a diversi Km dalla stazione radio.
Non tutti sono convinti della superiorità del WiMax (problemi non banali non sarebbero ancora risolti,
come la mancanza di uno standard condiviso o la diffusione insufficiente di PC compatibili) ma sta di fatto
che anche il nostro paese (come già molti altri) ha recentemente chiuso l’asta pubblica per le licenze di



trasmissione cui hanno partecipato moltissimi operatori per un valore complessivo di ben 135 milioni di
euro. Rispetto al caso UMTS, oltre a colossi come Wind e Mediaset (oltre che naturalmente Telecom)
hanno anche partecipato nuovi operatori su base regionale (E-Via e Ariadsl ad esempio), il che lascia
prefigurare un panorama ancora più complesso rispetto alla telefonia cellulare.
Per quel che riguarda la tecnologia ADSL, Telecom, grazie anche allo sfruttamento di incentivazioni
governative, vi ha puntato in modo consistente. Per l’operatore telefonico questa tecnica ha alcuni
vantaggi: sfrutta le linee telefoniche esistenti e in particolare il doppino di rame che arriva nelle abitazioni;
inoltre la modifica della rete “backbone” e delle centrali risulta spesso non particolarmente onerosa, anche
se ciò vale soprattutto per i maggiori centri urbani che peraltro sono il mercato più ricco. Se in passato un
possibile svantaggio dell’ADSL era la parziale inadeguatezza all’erogazione di servizi integrati o
comunque avanzati (come la TV On Demand), oggi la velocità di banda è molto elevata. Telecom stessa ha
iniziato a proporre pacchetti integrati di servizi fonia + dati + TV (i cosiddetti servizi “Triple Play”). Sulla
reale diffusione dell’ADSL i dati sono controversi. Telecom dichiara una copertura del territorio nazionale
dell’85%, ma c’è chi sostiene che non sarebbero ancora raggiungibili almeno 20 milioni di utenti
residenziali. Le statistiche indicano comunque (inizi del 2007) una quindicina di milioni di abbonati.
Sul fronte televisivo si assiste da un lato a un certo sviluppo della TV a pagamento via satellite (con
l’operatore dominante SKY che ha acquisito le altre piattaforme), che appare ancora destinata a mercati
specifici. Dall’altro lato, anche per effetto di iniziative governative, si assiste al tentativo di sviluppare il
sistema della TV digitale terrestre con l’obiettivo (ancora lontano) di sostituire l’attuale broadcasting
analogico. Sia il digitale satellitare che quello terrestre non introducono particolari innovazioni nella
fornitura dei contenuti TV, e ancora poco sviluppati sono i servizi avanzati (TV interattiva, “on demand”,
integrazione con Internet, ecc.).
Riguardo le “cable network”, l’unico operatore davvero significativo sul lato dell’utenza finale resta
FastWeb, che, nata una decina di anni fa, è stata recentemente rilevata (maggio 2007) dal gruppo
Swisscom. Fastweb dichiara di gestire una rete cablata di oltre 23.000 KM, e di avere superato il milione di
clienti tra famiglie e imprese. In parte la rete (ad es. a Milano) è stata direttamente realizzata dalla società,
in parte Fastweb ha ottenuto da Telecom (2001) il diritto a utilizzare l’infrastruttura precedentemente
realizzata nel progetto SOCRATE. Sulla propria rete, grazie anche ad accordi con operatori come SKY,
l’azienda riesce ad erogare servizi “Triple Play” anche di tipo avanzato.
Riguardo l’ulteriore sviluppo delle reti cablate, non si può prevedere se e quando la cablatura a banda larga
verrà estesa ulteriormente, né se sarà Telecom, che pure resta l’operatore dominante, ad assumere
l'iniziativa. Recenti dichiarazioni dei dirigenti Telecom fanno innanzitutto prevedere un ulteriore
potenziamento e diffusione dell’ADSL. Al tempo stesso è vero che gli abbonati di Fastweb hanno superato
il milione, ma sono ancora concentrati in specifiche aree del paese.
Secondo alcuni calcoli della prima metà di questo decennio, la capacità dei 5 milioni di chilometri di fibra
ottica posati in Italia sarebbe ancora largamente sottoutilizzata. Al tempo stesso, l’Italia è in controtendenza
rispetto al mondo quanto a investimenti in infrastrutture di telecomunicazione (con una riduzione
percentuale del 3-4% all’anno nel 2006 e nel 2007 rispetto invece a una crescita media a livello mondiale).
I dirigenti Telecom affermano l’intenzione di riprendere gli investimenti nelle reti cablate compreso
l’ultimo miglio, ma non ci sono ancora notizie di progetti industriali specifici.

Interrogativi e spunti di riflessione
Quale futuro per la banda larga in Italia?
Quali i principali fattori e problemi da considerare, in Italia in particolare?


