
  

OpEn Fiber SpA – Sede Legale: 20155 Milano, Viale Certosa 2 – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 

2083127 – Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v. 

Le domande della commissione trasporti e le risposte di Open Fiber 

su i dati dell’avanzamento dei progetti di realizzazione della BUL nelle 

aree bianche oggetto di bandi pubblici  

 

1. Il numero di UI, dettagliato per ciascun Comune, che OF prevede di coprire e quelle effettivamente rag-

giunte in FTTH e in FWA (over 100 e over 30 rispettivamente) alla data odierna nei Comuni delle aree bianche 

di cui ai bandi del piano BUL aggiudicati da OF e gli scostamenti per ciascun Comune rispetto alle previsioni 

della convenzione firmata: 

Nel valutare i dati di copertura, occorre premettere che le informazioni disponibili all’epoca del bando di gara, e della 

risposta alla gara stessa da parte di Open Fiber, si sono rivelati scarsamente accurati. 

In particolare:  

 la numerosità delle UI oggetto di intervento è stato inizialmente definito sulla base di informazioni di natura 

statistica (di fonte ISTAT);  

 l’identificazione e la localizzazione del numero di UI da considerare “escluse” dagli interventi - giacché di-

chiarate “in via di copertura” da parte di altri operatori – si è rivelato assai impreciso. Tale numero era infatti 

determinato in maniera approssimata, utilizzando per alcuni operatori indirizzi di numeri civici coperti (non di 

unità immobiliari), per altri operatori coperture dichiarate come percentuale del totale delle UI presenti. 

Open Fiber ha, quindi, dovuto allocare risorse considerevoli alla normalizzazione di tali informazioni (che sono risulta-

te ampiamente inadeguate ai fini delle attività di progettazione), con un conseguente dispendio in termini di costi e un 

allungamento dei tempi necessari alla progettazione stessa. Ad esito di tale processo, il numero di UI indicate nel 

bando si è rivelato fortemente sovrastimato.  

Il confronto tra le “previsioni” della convenzione sottoscritta ed il piano in via di effettiva realizzazione risulta, dunque, 
spesso inconsistente e poco significativo. 
 
A titolo esemplificativo per 4.039 comuni per cui è stata approvata la progettazione esecutiva (o decisa la sospensio-

ne in accodo con Infratel a causa di una copertura da parte di operatori privati superiore al 95%), le UI effettivamente 

da coprire sono 3,7 milioni, rispetto ad un dato di gara di 5 milioni. Il conseguente e necessario aggiornamento dei 

dati ha comportato per questo insieme di comuni - a causa dell’incoerenza e inesattezza delle informazioni previste 

nel bando di gara - una riduzione di circa 1,3 mln di UI, pari al 26% di quelle previste dal bando stesso.  

Si specifica infine che Open Fiber, nell’ambito delle c.d. “aree facoltative” oggetto del bando di gara, ha individuato 

ulteriori UI che necessitano di una copertura internet a banda ultra-larga. La proposta di ampliamento della copertura 

a tali UI è attualmente al vaglio di Infratel Italia.  

2. L’elenco dei Comuni esclusi dall’impegno di copertura in FTTH e in FWA rispetto alle previsioni di gara, 

nonché l’elenco dei Comuni per cui oggi è prevista solo la copertura FWA e che in gara erano stati offerti 

con componente di copertura FTTH 

Come anzidetto, rispetto ai dati di gara inizialmente disponibili, in accordo con Infratel sono stati esclusi un numero di 

comuni che – diversamente da quanto indicato nel bando di gara – rientravano tra quelli per i quali altri operatori a-

vevano preannunciato l’impegno ad effettuare la copertura. 

Ad oggi il numero di comuni oggetto di copertura è di 7.416. 

3. Il numero di clienti finali effettivamente connessi, cioè attivati con servizio, alla rete di OF nelle aree bian-

che, in fibra e in FWA, alla data odierna; 

Ad oggi Open Fiber ha reso disponibili alla commercializzazione 1.385 Comuni (destinati a crescere ulteriormente  

entro la fine del 2020). Il numero di clienti attivi per cluster è un dato sensibile e tutelato dai contratti in essere con i 

partner commerciali di Open Fiber.  

4. Quanti PCN erano presenti in offerta, quanti sono attualmente previsti e quanti ad oggi attivati, anche indi-

candone la collocazione e, per ciascuno di essi, il massimo numero di operatori retail ospitabili con accessi 

fisici passivi;   

I PCN attualmente disponibili per gli operatori retail nelle sole aree dei bandi Infratel - le cui coordinate geografiche 

sono fruibili online per tutti gli operatori che abbiano un accordo commerciale con Open Fiber - sono circa 150. I det-

tagli relativi all’architettura di rete sono sensibili e non divulgabili. 

Per quanto riguarda il numero di operatori retail ospitabili con accessi fisici passivi, Open Fiber garantisce l’accesso a 

tutti gli operatori che ne facciano richiesta. 
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5. Quanto tempo impiega OF per rendere disponibili gli accessi fisici agli operatori che li richiedono e se i 

servizi attivi di OF su un dato PCN vengono erogati solo a valle della saturazione della commercializzazione 

degli accessi passivi. 

I PCN sono resi disponibili agli operatori dal momento in cui viene emesso il CUIR (Certificato Ultimazione Impianto 

di Rete), e quindi con il necessario anticipo rispetto al collaudo. 

Open Fiber garantisce l’accesso ai PCN (co-locazione) nei tempi previsti dalle norme tecniche di gara. 

I servizi attivi di Open Fiber previsti da gara vengono erogati contestualmente alla messa a disposizione degli accessi 

passivi. Si specifica, inoltre, che non sussiste un tema di saturazione degli accessi passivi. 


