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Oggetto: interrogazione n. 3791. 

 

 

 

 

 

In risposta ai quesiti posti nell’interrogazione in oggetto, si comunica quanto 

segue. 

 

Nell’estate del 2010 la Provincia ha effettuato con degli esperti del settore la 

redazione di uno studio di pre-fattibilità preliminare per la realizzazione della rete FTTH 

sull’intero territorio della Provincia di Trento. La principale attenzione è stata fin da 

subito quella di riusare infrastrutture esistenti (quale quella di telecomunicazioni 

realizzata dalla Provincia e di infrastrutture civili attualmente disponibili, quali la 

distribuzione energetica e l’illuminazione pubblica). 

 

Il dimensionamento dell’infrastruttura è stato effettuato per la cablatura urbana 

dei 217 comuni / 935 Centri Abitati ISTAT, che costituiscono la Provincia. 

 

Sulla base delle varie assunzioni fatte è derivato che, nell’ipotesi di riuso delle 

infrastrutture di telecomunicazioni realizzate dalla Provincia e, almeno parzialmente, 

dell’illuminazione pubblica, il costo medio risulterebbe poco oltre 1.000 euro/utente 

riuscendo così a coprire i principali comuni del territorio fino all’incirca al 60% delle 

utenze, corrispondenti a ca. 150.000 Unità Abitative (UA). Per il restante 40% delle 
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utenze il costo medio è risultato aumentare notevolmente, fino a raggiungere costi 

superiori ai 2.500-3.000 euro/utente nei paesi sparsi nelle aree montane. Le stime 

complessive dei costi di investimento negli scenari analizzati sono sintetizzate nella 

Tabella 1. seguente: 

 

 

 

Tabella 1. Stime CAPEX rete FTTH in Trentino 

 

L’ipotesi di intervento che è stata presa come base di lavoro è stata quella che 

prevede il riuso di infrastrutture di illuminazione pubblica e dell’infrastruttura TLC della 

Povincia. Quindi quella che pone i limiti teorici di investimenti tra i 401.000.000,00 € e i 

495.000.000,00 €. 

 

Per quanto riguarda i sottoservizi delle municipalizzate, una serie di verifiche in 

campo effettuate nel corso dello studio hanno evidenziato l’estrema difficoltà sotto il 

profilo tecnico e la scarsa convenienza economica nell’utilizzare massivamente la rete di 

distribuzione elettrica.  

 

Per avere un quadro sempre più completo, a valle dello studio di pre-fattibilità, 

verso la fine del 2010 si è iniziata un’attività di verifica anche nei confronti della rete 

fognaria. L'attività, ad oggi ancora in corso, ha fatto emergere una sostanziale non 

convenienza per un impiego esteso della soluzione in parola rispetto al tradizionale scavo 

con minitrincea. Ciò in ragione della presenza di elevate percentuali di pozzetti di 

ispezione sotto asfalto, con i conseguenti costi legati all'apertura in fase di posa, e di una 

conformazione  della rete complessa legata, in particolare, ai significativi dislivelli 

presenti nelle aree di montagna. 

 

Partendo da questi dati e verifiche si è cominciato ad interloquire con gli 

operatori delle TLC. Infatti, eventuali contributi in termini di infrastrutture da parte di 

operatori privati garantirebbero ulteriori opportunità di riduzione dei costi, nonché dei 

tempi di realizzazione e dei disagi verso la cittadinanza. 

 

Alla luce di ciò, in osservanza degli orientamenti della Commissione, la 

Provincia ha ritenuto strategico avviare, in confronto con tutti gli operatori 

potenzialmente interessati, la verifica circa la sussistenza delle precondizioni per 

negoziare la definizione dei contenuti di una iniziativa di investimento con i caratteri del 

M.E.I.P. (di mercato), per la realizzazione in una infrastruttura passiva. 

 

Con deliberazione di Giunta Provinciale 24 settembre 2010 n. 2204, si è 

provveduto quindi a stabilire i criteri e le linee strategiche del progetto Trentino per 

CAPEX (*)

(Mln€)

2 GPON sovrapposte  + 
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P2P
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l’FTTH. Successivamente sono state avviate delle consultazioni con tutti gli operatori del 

settore attivi in Trentino, così come risultanti dal ROC, al fine di  acquisire: 

 

• le notizie sui piani di investimento degli operatori 

• la disponibilità a partecipare all’iniziativa 

• la disponibilità a condividere un’iniziativa caratterizzata da una copertura del 60% 

del territorio  

• la definizione degli elementi per definire un BP sul quale far convergere le 

successive fasi della negoziazione che avrebbero potuto riguardare anche soggetti 

finanziatori non necessariamente operatori di TLC. 

• la disponibilità a conferire infrastrutture in grado di ridurre i tempi, i costi e i disagi 

del progetto 

 

Nelle more della consultazione è stata formalmente costituita una Società 

denominata Trentino NGN, società non operativa, dotata di minimo capitale e senza 

alcuna peculiare disciplina societaria e organizzativa, in attesa di essere la sede nella 

quale far confluire l’eventuale joint venture ove mai perfezionata. 

 

Già dalle prime consultazioni è emersa la disponibilità della società Telecom 

Italia di partecipare al progetto della Provincia. Telecom Italia ha rappresentato fin 

dall’inizio la disponibilità a condividere gli obiettivi di copertura precisati nella 

deliberazione di Giunta Provinciale sopra citata e a valutare il conferimento nella società 

delle infrastrutture (cavidotti e rame). Da ciò ne è disceso il MOU datato 8 febbraio 2011. 

 

Il MOU aveva previsto la sottoscrizione di un primo accordo più dettagliato 

entro tre mesi dalla stipula del medesimo MOU. 

 

Tale termine è stato prorogato con scambio di note, con le quali le Parti, 

rispettivamente, in data 10 e 16 maggio 2011, hanno rappresentato l’esigenza di avere più 

tempo a disposizione “per approfondire presso le competenti Autorità nazionali ed 

Europee i contenuti attuativi dell’Accordo riguardante il progetto FTTH del Trentino” e 

“per verificare tutte le tematiche regolatorie”. 

 

Nel frattempo la Provincia ha continuato a svolgere la propria attività di 

consultazione aperta a tutti gli operatori del settore alla ricerca della condivisione da parte 

dei potenziali partner degli obiettivi auspicati precisati nella delibera della Giunta 

Provinciale n. 2204 dell’anno 2010 (copertura del 60% del territorio) congiunta alla 

disponibilità a conferire significativi apporti, in vista dell’avvio di una successiva fase di 

negoziazione più mirata alla definizione di un’ipotesi di Business Plan comune. 

 

A seguito di queste attività è emersa la disponibilità di un ulteriore operatore del 

settore (Mc-Link in rappresentanza di FOS) di partecipare alla iniziativa con l’impegno a 

valutare un conferimento in denaro pari a un milione e mezzo di euro. 

 

Parimenti, pur non essendo stata formalmente invitata alla consultazione, la 

Società Finanziaria Trentina s.p.a. (soggetto formato esclusivamente da soci privati) ha 

espresso interesse a partecipare all’iniziativa, manifestando l’intenzione di essere disposta 

a valutare un conferimento in denaro per un importo pari a cinque mln di euro. 
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Nella scorsa estate La Finanziaria Trentina (LFT), Mc-Link e FOS hanno 

deliberato la partecipazione all’iniziativa prevedendo il conferimento in denaro di 

1.500.000 € a carico McLink (quota pari a circa il 1,4% del capitale) e di 5.000.000 € a 

carico LFT (quota pari a circa il 4,7% del capitale). 

 

Parallelamente, a seguito degli approfondimenti emersi nelle varie sedi di 

consultazione/negoziazione, e per finalizzare le attività di definizione di Business Plan, la 

Provincia ha inteso presentare alle Autorità nazionali ed Europee, le linee fondamentali 

della iniziativa, anche al fine di ricevere suggerimenti e raccomandazioni del caso. 

 

Per quanto attiene gli investimenti stimati nelle aree remunerative, il Business 

Plan prevede costi complessivi per la realizzazione della rete in capo a Trentino NGN 

quantificabili in circa 165 milioni di euro. Nelle aree a fallimento di mercato il citato 

studio effettuato dalla Provincia ha stimato investimenti per circa 200 milioni di euro; 

valori che dovranno essere consolidati nel piano industriale di Trentino Network in corso 

di definizione. 

 

Il valore dei conferimenti, oltre al citato intervento in termini economici di Mc-

Link e La Finanziaria Trentina, si attesta a 39.800.000 euro relativamente alla messa a 

disposizione dell’infrastruttura civile di Telecom Italia presente sul territorio, consistente 

in oltre 900 km di sviluppo lineare di cavidotti e oltre 1.300 km di palificate sulla quale 

posare le nuove linee in fibra ottica che andranno a sostituire nel tempo quelle in rame. 

Tale conferimento consente di ridurre significativamente i tempi di realizzazione 

dell’infrastruttura di rete FTTH, di ridurre conseguentemente il tempo di break-even nel 

Business Plan della Trentino NGN (potendo iniziare a fatturare in tempi brevi le linee in 

fibra ottica agli Operatori) e di creare meno disagio alla cittadinanza dovuto alla necessità 

di scavi per posare nuovi cavidotti all’interno dei centri abitati. 

 

Al momento sono in corso di perfezionamento gli atti di puntuale descrizione e 

definizione dei rapporti tra i partners dell’iniziativa; atti di cui sarà informata sia la 

Commissione Europea sia l’Autorità nazionale prima di procedere. Atteso che intanto, nei 

prioritari e più evidenti ambiti di interventi (aree produttive) si presume di procedere con 

la nuova società Trentino NGN nelle more dei pareri che potranno essere rilasciati dalle 

autorità a seguito dell’informativa di cui sopra.  

 

Distinti saluti. 

 - Lorenzo Dellai - 


