
L’Italia si vuole libe-
rare ufficialmente
dal digital divide, il

divario digitale esistente
tra chi ha accesso diretto
alle tecnologie di ultima
generazione e chi è rima-
sto indietro. Per questo,
entro il 2020, in tutta Italia
verrà incrementato inter-
net superveloce che arri-
verà anche nelle zone co-
siddette “bianche”, ovvero
dove l'accesso a Internet
veloce non è disponibile. 

Infatti dall'Europa sono
in arrivo 573 milioni di euro per la
banda ultra larga e internet super-
veloce. Questo intervento riguar-
da 7mila comuni e i fondi copri-
ranno il 60% dei costi dei progetti.
Un progetto, quello di "Strategia
Italiana per la Banda Ultralarga",
approvato dal Governo già nel
2015, ma mai realizzatosi del tutto.
Fino ad oggi, con l'approvazione
dei fondi dell'Unione europea, che
ha deciso di finanziare con oltre

573 milioni di euro la diffusione
della banda larga veloce in tutta
Italia, garantendo a 7mila comuni,
a 12 milioni di cittadini e quasi 1
milione di imprese internet super-
veloce. Un passo avanti per la tec-
nologia, ma soprattutto un enor-
me passo in avanti per i Comuni,
visto che ad oggi meno del 15%
delle unità immobiliari è raggiunto
da internet ad alta velocità. Per
quanto riguarda il Lazio si passerà

dall'89.8% delle unità
immobiliari raggiun-
te nel 2019 al 100%
entro il 2020. L'inter-
vento, che assicurerà
una velocità di con-
nessione a internet
pari a almeno a 100
megabit al secondo
(Mbps) nell'85% di
case ed edifici pub-
blici, di 30 Mbps in
tutti gli altri luoghi, la
copertura ad almeno
100 Mbps di sedi ed
edifici pubblici

(scuole, ospedali), delle aree di
maggior interesse economico e
concentrazione demografica, del-
le aree industriali, delle principali
località turistiche e degli snodi lo-
gistici dovrebbe essere completa-
to entro il 2020. In questo modo si
darà nuova linfa economica e
maggiore coesione sociale alle cit-
tà rimaste più isolate. 
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Entro il 2020, con i fondi dell’Europa, anche le zone cosiddette “bianche” avranno la connessione superveloce in uffici e case

Internet ultraveloce anche nei piccoli Comuni
Unità immobiliari raggiunte entro un anno 

Comuni 2019             2020
Latina          99.7%  =
Sabaudia          47%  99% 
Terracina          98.6%  =
San Felice Circeo  90.8%  99.2% 
Norma          71.2%  99.8%
Sezze          83.5%  99.1%
Bassiano          0%  100%
Sermoneta          64%  =
Priverno          99.3%  =
Rocca Massima     0%  100%
Cori          99.3%  =
Cisterna          98.6%  =
Roccagorga          0%  100% 


