LO STATO DEL WIFI
IN ITALIA
Diffusione, evoluzione e riflessi
economici e sociali.
di Stefania Spaziani
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Premessa
Lo stato del wifi in Italia è stato analizzato attraverso i dei dati del progetto Chewifi,
il progetto di CheFuturo che raccoglie tutti gli hotspot presenti in Italia, cioè “punti caldi”
dove collegarsi ad internet tramite smartphone, tablet o pc. Si tratta di un database
opendata che può essere utilizzato da chiunque ne avrà necessità o semplice curiosità. A
prescindere dall’uso personale che se ne possa fare, Chewifi scatta un’importante
fotografia sullo stato di avanzamento del wifi in Italia, segnalando punti di forza e di
debolezza.
Analizzeremo la diffusione del wireless italiano sul territorio (cfr. par. 1) e la
distribuzione per tipologia (cfr. par. 2) e per modalità di accesso (cfr. par. 3).
Sebbene non esistano molti dati internazionali sull’argomento, cercheremo di
analizzare quelli esistenti, tracciandone l’evoluzione nel tempo e confrontando l’Italia con
altri paesi (cfr. par. 4).
Descriveremo, inoltre, l’aspetto normativo che passa dal decreto Pisanu del 2005
all’attuale Decreto del Fare, segnando un importante traguardo per l’inizio di una vera
evoluzione del wifi in Italia (cfr. par. 5).
In conclusione, l’importanza di tale evoluzione è analizzata anche sotto l’aspetto
economico e sociale (cfr. par. 6).

1. Lo stato del Wifi in Italia
L’analisi dei dati contenuti nel database opendata Chewifi mostra un’Italia divisa a
metà, con un nord caratterizzato dalla presenza del 60% degli hotspots da un lato e un
centro-sud-isole dall’altro, con percentuali piuttosto basse, rispettivamente del 28% e del
12% (cfr. Figura 1).
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Figura 1 – Distribuzione degli hotspot per area geografica
Fonte: Chefuturo

Il dato aggregato nasconde un’ampia variabilità territoriale dello stato del wifi.
Nonostante le basse percentuali registrate nell’Italia centrale e meridionale, il Lazio è la
seconda regione in Italia per numero di hotspot con un 16,1%, mentre la prima è la
Lombardia con il 20%. Seguono altre regioni settentrionali: Emilia Romagna e Trentino
Alto Adige con l’11,6% degli hotspot nazionali. E poi Veneto (9,6%), Toscana (8,3%),
Piemonte (4,9%) e Liguria (3,9%). Nel Centro-Sud, esclusione fatta per il Lazio e la
Toscana, la regione più virtuosa è la Puglia con il 2,8%, seguita dalla Sicilia con il 2,4% e
dalla Campania con il 2%. Sorprende il Friuli Venezia Giulia, l’unica regione settentrionale
a trovarsi ad oltre metà classifica con una percentuale dell’1,6%. Marche, Calabria,
Sardegna e Abruzzo sfiorano l’1% (per eccesso o per difetto), mentre le altre regioni
ottengono una percentuale di poco superiore allo zero: Umbria 0,3%, Valle d’Aosta 0,2%,
Basilicata e Molise 0,1% (cfr. Figura 2).
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Figura 2 – Distribuzione degli hotspot per regione
Fonte: Chefuturo

La ripartizione provinciale, mostrata in Figura 3, nasconde qualche altro dato
interessante. Roma e Milano sono le città con maggiore diffusione di wifi con circa il 14%
degli hotspot. Seguono Trento (8,6%) e Firenze (4,8%).
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Figura 3 – Le prime 10 province per numero di hotspot
Fonte: Chefuturo
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Ma i dati vanno sicuramente analizzati in rapporto alla popolazione, come
sintetizzati nella Tabella 1.
E’ normale che in Valle d’Aosta il numero di hotspot sia sensibilmente inferiore a
quelli presenti in Lombardia. Se calcoliamo, infatti, per ogni regione il numero di abitanti
raggiunti da una rete wifi, scopriamo qualche sorpresa.
In media un hotspot può servire un bacino di utenza di circa 6.000 persone.
La migliore regione in termini di diffusione del wifi è il Trentino Alto Adige, con un
hotspot ogni 881 abitanti. Segue il Lazio (3.391), l’Emilia Romagna (3.707), la Liguria
(4.271) e la Toscana (4.371).
La Lombardia è sicuramente la regione con la più alta concentrazione di hotspot
(20% del totale), ma relativamente al numero di abitanti per hotspot scende in sesta
posizione, dopo la Toscana.
Certamente, i dati più sorprendenti vanno ricercati tra le ultime posizioni: Campania,
Umbria e Molise vedono tra i 28 e i 31 mila abitanti per hotspot, mentre la Basilicata
raggiunge i 56 mila abitanti.
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Tabella 1 – Distribuzione degli hotspot per regione e per abitante
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

2. Analisi dell’offerta: la distribuzione di hotspot per tipologia
Un tassello importante dell’analisi della mappa wifi in Italia riguarda la distribuzione
dei punti di accesso in base alla loro tipologia: ristoranti, alberghi, bar, scuole, università
ecc.
Un gestore privato che dia la possibilità di agganciarsi ad una rete wireless, lontani
da casa o dall’ufficio, offre sicuramente un servizio aggiuntivo e innovativo, che a volte
potrebbe essere la discriminante nell’effettuare delle scelte. A parità di servizi offerti, un
turista potrebbe scegliere l’albergo o il ristorante dotato di wifi, scartando quello che ne è
privo.
Un gestore pubblico, che sia un Comune, una scuola o un’università, dando la
connessione wifi, offre un servizio al cittadino, qualitativamente migliore.
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Secondo l’analisi dei dati contenuti nel database di Chefuturo, la consistenza degli
hotspot presenti in Italia è di 10.180 unità. La Figura 4 riassume la distribuzione degli
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Figura 4 – Distribuzione degli hotspot per categoria
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

Gli hotspot sono stati analizzati e suddivisi in 10 categorie come mostra la Tabella
2.
CATEGORIA
Altro
Turismo
Istituzioni pubbliche
Formazione
Commercio
Tempo libero
Trasporti
Business
Associazioni
Salute
Totale complessivo

Numero di
Hotspot
3.488
2.600
2.498
526
367
343
118
100
78
62
10.180

Tabella 2 – Distribuzione hotspot per categoria
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

Come emerge dalla Tabella 3 le città con la più alta concentrazione di numero di
hotspot sono Milano, Roma, Firenze, Trento, Bologna, Verona e Parma. Segue Rovereto,
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Genova e Rimini. Il Trentino Alto Adige è l’unica regione a figurare con due città (Trento e
Rovereto). Già dal 2008 il Trentino Alto Adige si è dotato di una rete wifi. Non solo oggi è
possibile navigare gratuitamente in tutte le piazze dei comuni trentini, ma la connettività è
stata portata anche nei rifugi di alta montagna e dunque nelle zone più impervie. Ciò ha
reso possibile ridurre in parte il digital divide, cioè l’esclusione di una parte della
popolazione dai benefici derivanti dalla società dell’informazione1.
CATEGORIA

CITTA’
Milano Roma Firenze Trento

Altro
Turismo
Istituzioni pubbliche
Formazione
Commercio
Tempo libero
Trasporti
Business
Associazioni
Salute
Totale complessivo

398
181
552
8
31
55
57
9
4
5
1.300

110
180
286
153
34
74
7
7
10
12
873

55
69
292
16
6
4
8
1
2
453

Bologna

191
32
9
80
3
4

68
96
21
5
13
4
4
4
5

2
2
2
325

220

Verona

Parma

24
28
83
32
3
10
2

18
28
95
2
2
3
1

Rovereto

101
12
4
10
3
10
3
2

Genova

69
16
32
11
4
3
4
1

3
185

Rimini

66
54
1
2
3

1
149

1
146

140

127

Tabella 3 – Distribuzione hotspot per categoria – le prime 10 città
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

Analizziamo ora nel dettaglio le 10 categorie:
1. TURISMO
Il turismo è la categoria più numerosa insieme a quella delle istituzioni pubbliche.
Queste due categorie insieme coprono oltre il 50% degli hotspot presenti in Italia. In
questa categoria abbiamo selezionato le seguenti classi: bar, ristoranti, pizzerie, pub,
alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari, impianti sciistici, campeggi, residence,
enoteche, bed and breakfast, agenzie di viaggi, uffici turistici e eventi. Come si vede dalla
Figura 5 la classe con maggiori aree wireless è rappresentata dagli alberghi, seguita dai
bar, ristoranti e stabilimenti balneari.

1

Informazioni disponibili on line ai seguenti indirizzi http://www.trentinoinrete.it/it/come/tecnologie/wifi-area,
http://www.trentinonetwork.it/reti
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Figura 5 – Distribuzione degli hotspot - Turismo
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

A prescindere dal tipo di struttura che eroga il wifi, le città che hanno un maggior
numero di hotspot nel campo del turismo sono Milano, Roma, Bologna, Firenze, Rimini e
Venezia (cfr. Tabella 4).
TURISMO
Milano
Roma
Bologna
Firenze
Rimini
Venezia
Cesenatico
Riva del Garda
San remo
Pinzolo
Reggio nell’emilia
Trento
Agnano

Numero di
hotspot
181
180
96
69
54
50
41
34
34
34
32
32
32

Tabella 4 – Le prime città con più di 30 hotspot – Turismo
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi
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In queste stesse città c’è la maggiore concentrazione di hotspot in alberghi.
I bar dotati di wifi, invece, sono presenti oltre a Roma e Milano, anche a Reggio
Emilia, Parma, Bologna, Firenze e Trento.
Le altre due classi più numerose nella categoria turismo sono i ristoranti e gli
stabilimenti balneari. Quanto ai ristoranti la prima città con il 13% di hotspot è Roma,
segue Firenze (7%), Milano (6%) e Rimini (5%) (cfr. Tabella 5).
RISTORANTI
Roma
Firenze
Milano
Rimini
Bologna

% hotspot
13%
7%
6%
5%
4%

Tabella 5 – Le prime 5 città con più ristoranti wifi – Turismo
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

Se si va al mare, la migliore offerta wifi la troviamo sulle spiagge di Cesenatico, città
che vanta il 23% degli hotspot di questa classe. Se, invece, andiamo in montagna gli
impianti sciistici con più hotspot sono situati nelle Dolomiti, mentre si sente la mancanza di
aree wifi nell’Appennino.

2.

ISTITUZIONI PUBBLICHE
La Tabella 6 riassume la distribuzione delle diverse tipologie di hotspot appartenenti

alla categoria delle istituzioni pubbliche. La maggior parte degli hotspot sono presenti sul
territorio in vie e piazze, ma anche in parchi e giardini. E’ possibile trovare una piccola
quantità connessioni wifi anche in tribunali e presso comandi di polizia, carabinieri ecc.
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
Territorio
Parchi e giardini
Forze dell’ordine
Tribunali
Totale complessivo

Numero di
hotspot
2.322
131
24
21
2.498

Tabella 6 – Distribuzione degli hotspot - Istituzioni Pubbliche
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi
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a)

TERRITORIO

Sotto la voce Territorio vengono raggruppati tutti gli hotspot disseminati nelle
città, che coprono vie e piazze; nonché uffici regionali, comunali e provinciali,
sedi di municipi, centri anziani, centri sociali, centri per l’impiego, parcheggi,
mercati, comitati di quartiere e altri enti come la Borsa Valori, l’Aci di Prato, il
Ministero degli esteri.
Gli hotspot sul territorio consentono di navigare in wifi ‘on the road’. Come
mostra la Tabella 7 le prime 5 città di questa categoria sono Milano, Firenze,
Roma, Parma e Verona. Altre città wifi sono Lecce, Reggio nell'Emilia, Novara,
Genova, Prato.

ISTITUZIONI PUBBLICHE

Numero di
hotspot
551
292
286
95
83

Milano
Firenze
Roma
Parma
Verona

Tabella 7 – Le prime 5 città per numero di hotspot - Istituzioni Pubbliche
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

b)

PARCHI E GIARDINI

Oltre la metà degli hotspot presenti in parchi e giardini in Italia sono concentrati
nelle città di Parma (28%), Milano (21%) e Roma (18%).
c)

FORZE DELL'ORDINE

Alcuni hotspot sono presenti nei comandi della Polizia Municipale, nei comandi
dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e in alcune caserme.
La polizia municipale è dotata di wifi nei comuni di Affile, Arsoli, Cave,
Ciampino, Grottaferrata, Pomezia e Sacrofano e nella città di Verona.
Le questure con hotspot si trovano a Verona e a Reggio Emilia.
Troviamo la rete wireless in una caserma di Roma e di Novara, in un comando
dei Vigili del Fuoco di Firenze e Roma.
Le stazioni dei Carabinieri, invece, sono dotate di wifi nelle città di Trento e
Lecce.
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d)

TRIBUNALI

Sono presenti diversi hotspot nel tribunale ordinario di Roma (sezione civile e
del lavoro a Viale Giulio Cesare e a Via Lepanto; sezione penale a Via
Golametto), e in quelli di Civitavecchia, Frascati, Velletri, Prato, Verona e
Lecce.

3.

FORMAZIONE
La formazione è la terza categoria per numerosità di hotspot. Abbiamo suddiviso

questa categoria in tre classi: scuole, università e biblioteche. La Tabella 8 mostra la
ripartizione di questa categoria.
FORMAZIONE
Scuole
Biblioteche
Università
Totale complessivo

219
171
136
526

Tabella 8 – Distribuzione degli hotspot - Formazione
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

Il maggior numero di hotspot presenti nelle scuole è concentrato a Roma. Il caso
delle scuole è molto significativo. Vale la pena ricordare il Portale Scuola mia, portale che
permette l’erogazione di servizi digitali come pagelle online, comunicazioni alle famiglie,
certificati scolastici digitali, iscrizioni e pagamenti online, consultazione on line del
rendimento scolastico. “Scuole in WiFi” è un’iniziativa avviata nel maggio 2011 con
l’obiettivo di estendere la connettività senza fili agli edifici scolastici, in grado di offrire
servizi innovativi sia a livello didattico sia amministrativo. Secondo dati pubblicati sul sito
del Ministero dell’Istruzione, 3.150 scuole hanno fatto richiesta per ottenere il kit per la
connessione wifi. Il kit è stato distribuito in quasi tutte le scuole, ad eccezione di 343 istituti
scolastici2.
Tra i vantaggi di una rete wireless nelle scuole ricordiamo sia la facilità di
installazione di nuovi computer e la conseguente riduzione di costi di implementazione sia
i benefici per il personale docente e amministrativo.

2

Dati disponibili on line all’indirizzo https://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/scuole-wi-fi
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Il primato delle connessioni wifi nelle Università spetta alla città di Trento con 80
hotspot, segue Verona con 21 e Roma con 7.
Importante è anche l’iniziativa denominata “Wifi Sud” (iniziata a giugno 2009 e
terminata a maggio 2011) con la quale sono stati finanziati i progetti presentati dalle
Università di Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per
estendere la copertura wifi nei campus universitari e sviluppare servizi online innovativi.
L’iniziativa ha interessato 570.000 studenti iscritti alle Università. Complessivamente il
progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi3:
 è stata raddoppiata la disponibilità di copertura wifi: la percentuale di studenti
a cui le università rendono disponibile l’accesso wifi è passata dal 46%
all’88%, in linea con la media nazionale (da 261.000 a 503.000 studenti);
 è stata triplicata la verbalizzazione elettronica degli esami: la percentuale di
studenti che ne usufruisce è passata dal 20% al 67% (da 114.000 a 380.000
studenti);
 è stata completata la diffusione del servizio di iscrizione online: la
percentuale di studenti con accesso a tale servizio è passata dal 74% al 96%
(da 423.000 a 547.000 studenti).

4.

COMMERCIO
Nella categoria commercio abbiamo statisticato due classi: negozi e centri
commerciali (cfr.Tabella 9). I negozi in cui si trova la maggiore concentrazione di
hotspot sono di elettronica e telefonia. Le principali città sono Milano, Roma e
Firenze.
COMMERCIO
Negozi
Centri commerciali
Totale complessivo

Numero di
hotspot
337
30
367

Tabella 9 – Distribuzione degli hotspot - Commercio
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

3

Dati disponibili on line all’indirizzo http://www.ict4university.gov.it/studi-e-ricerche.aspx
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A Milano da segnalare anche negozi di alta moda. A Firenze, invece, si
possono trovare aree wifi anche in negozi di abbigliamento. Il wireless è
particolarmente sviluppato nei centri commerciali di Roma, manca invece in città
come Milano e Firenze.

5.

TEMPO LIBERO
La categoria del tempo libero rappresenta circa un 3% degli hotspot totali. Abbiamo

previsto diverse classi, che vanno dallo sport (palestre, piscine e circoli sportivi) ai club
privati; dai centri benessere ai parrucchieri e barbieri; dai punti scommesse ai teatri,
cinema e musei; dalle edicole e tabaccai alle librerie; dagli auditorium alle discoteche; dai
bowling, casinò ai parchi divertimenti. La Figura 6 riassume i dati relativa a questa
categoria. Quanto alla classe sport la città con più hotspot è Roma seguita da Milano,
mentre i club privati e circoli hanno aree wifi maggiormente nelle città di Roma e Prato.
Tabacchi e edicole wifi sono concentrate quasi tutte a Milano. Per i musei ci aspetterebbe
il primato per Roma, invece, nella capitale sono presenti soltanto aree wifi in tre musei.
Per le altre classi non c’è una città che spicca in particolare; si tratta di poche unità di

TEMPO LIBERO

Figura 6 – Distribuzione degli hotspot - Tempo libero
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi
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hotspot sparse tra varie città del paese.

6.

TRASPORTI
Quasi 120 hotspot sono dedicati ai trasporti. Milano è la città più virtuosa con i suoi

hotspot nelle stazioni metropolitane. Il wifi è presente anche in una trentina di stazioni
ferroviarie e nei principali aeroporti del paese (cfr. Tabella 10).
TRASPORTI
Stazioni metro
Stazioni ferroviarie
Aeroporti
Agenzie trasporti
Stazioni di servizio
Stazioni autobus
Parcheggi
Totale complessivo

50
32
14
9
9
3
1
118

Tabella 10 – Distribuzione per classe della categoria Trasporti
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

7.

BUSINESS
Anche nella categoria business troviamo un centinaio di hotspot disseminati tra

banche, centri congressi, studi professionali, uffici ecc. Nonostante la classe banca sia la
più numerosa in questa categoria, va segnalata che pochissimi istituti bancari offrono ai
propri clienti la possibilità di collegarsi in wifi. La numerosità degli hotspot è dovuta alla
loro presenza in diverse agenzie dello stesso gruppo bancario. Per una visione più

BUSINESS

Figura 7 – Distribuzione degli hotspot - Business
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi
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dettagliata si veda la Figura 7.

8.

ASSOCIAZIONI
La categoria delle associazioni conta circa 80 hotspot. In questa categoria sono

contabilizzati gli ordini dei professionisti (ordine degli ingegneri a Verona e ordine dei
commercialisti di Prato), unioni di categoria (associazioni commercianti, associazioni
industriali, Confindustria, Confcommercio), partiti politici, organizzazioni no profit e altre
associazioni, non rientranti nelle classi precedenti.

9.

SALUTE
Sotto la categoria salute vengono raccolti gli hotspot presenti in ospedali, farmacie

e poliambulatori/Asl, come mostra la Figura 8. Gli ospedali dotati di wifi sono presenti a
Roma, Milano, Piacenza e nei comuni di Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni,
entrambi nella provincia di Piacenza.
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Figura 8 – Distribuzione degli hotspot - Salute
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

10.

ALTRO
La categoria Altro è una categoria residua che contiene tutti gli hotspot che non è

stato possibile classificare in una categoria più precisa. Si tratta di una categoria piuttosto
numerosa come abbiamo già potuto notare nella Figura 4.
******
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Dopo aver presentato questa analisi per categoria, mostriamo a conclusione la
Tabella 11, che presenta la distribuzione per classe, dalla quale emerge che è possibile
navigare in wifi più facilmente per le strade e piazze delle città, in alberghi e bar.
CLASSE

Numero di
hotspot
2.322
1.410
601
337
219
186
171
165
136
131
96
59
50
46
45

Territorio
Hotel
Bar
Negozi
Scuole
Ristoranti
Biblioteche
Marina - stabilimenti balneari
Università
Parchi e giardini
Sport (palestre, piscine, impianti, palazzetti)
Club privati e circoli
Stazioni metro
Altre associazioni
Impianti sciistici

Tabella 11 – Distribuzione hotspot per classe – le prime 15 per numerosità di hotspot
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

3. Analisi dell’offerta: la distribuzione di hotspot per modalità di
accesso
La Figura 9 sulle modalità di accesso mostra che la maggior parte degli hotspot
sono gratuiti (66%) contro un 34% di hotspot a pagamento. Le città principali dove è
possibile navigare gratuitamente sono Milano, Roma, Trento, Firenze e Rovereto. La
Lombardia offre gratuitamente circa 1.150 hotspot, mentre il Lazio e il Trentino Alto Adige
circa 1.070.
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Figura 9 – Distribuzione degli hotspot per modalità di accesso
Fonte: nostra elaborazione su dati Chewifi

4. Evoluzione nel tempo del wifi. Un confronto con altri paesi
Anche l’analisi dell’evoluzione nel tempo è decisamente interessante, sebbene non
siano disponibili molti dati sull’argomento.
Gli hotspot hanno cominciato a proliferare nel 20034. In un documento della
Commissione Europea di novembre 2005, Mapping European Wireless Trends and
Drivers, viene offerto un panorama sul wireless in Europa. I dati presentati sono riassunti
nella Figura 10 e Figura 11.
Per l’Italia sono stati contati 2.600 hotspot. Dalla Figura 10 si evince un maggiore
sviluppo di hotspot nell’Europa occidentale con picchi in Germania, Francia e Regno
Unito5.
Ma lo scenario cambia in termini relativi rispetto alla popolazione. Infatti, come
emerge dalla Figura 11 l’Estonia è il paese con un mercato di hotspot più sviluppato, con
quasi 40 per 100 mila abitanti. Danimarca, Regno Unito, Francia e Irlanda costituiscono un
secondo gruppo di paesi con più di 10 hotspot per abitante. Un terzo gruppo di nazioni
come Malta, Germania, Austria, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia

4

OECD, Broadband Growth and Policies in OECD Countries, Parigi, luglio 2008, pag. 88

5

BALLON P. et al., Mapping European Wireless Trends and Drivers, JRC-IPTS, Siviglia, Commissione
Europea, aprile 2006, pagg. 37-39
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presentano valori al di sopra della media europea (più di 6,6 hotspot per 100.000 abitanti).
Nel quarto gruppo i paesi presentano un numero di hotspot al di sotto della media. Nel
gruppo è presente anche l’Italia con 4,5 hotspot ogni 100.000 abitanti, cioè 1 hotspot per
quasi 22.600 residenti. Infine, la figura mostra un gruppo di paesi con uno sviluppo di
hotspot decisamente marginale.
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Figura 10 – Totale Hotspot in Europa, 2005
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Fonte: Commissione Europea, 2005

Figura 11 - Hotspot in Europa per 100.000 abitanti, 2005
Fonte: Commissione Europea, 2005
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Lo studio si è basato su un’integrazione di dati provenienti da varie fonti. La fonte
principale è stata Jiwire, una delle più complete directory di hotspot a livello internazionale,
fonte integrata da altre directory a livello nazionale o locale e da informazioni raccolte
intervistando diversi esperti nazionali.
Per l’Italia, ad esempio, sono state utilizzati i dati di PecForum e interviste di esperti;
per la Francia Wireless Link e siti web; per la Germania Portel.de e così via.

Purtroppo, lo studio non è stato ripetuto e pertanto non si riscontrano dati più
aggiornati. Le difficoltà di reperire dati sul paesaggio del wireless sono testimoniate anche
in un report del 2008 pubblicato dall’Ocse Broadband Growth and Policies in OECD
Countries, dove si legge che “dati ufficiali sull’esistenza degli hotspot wifi non esistono,
sebbene questi siano apparsi nel 2003”. Il report citato presenta la distribuzione di hotspot
pubblici nell’Ocse, in base ai dati forniti da una società di consulenza privata. Come
mostra la Figura 12, gli Stati Uniti da soli rappresentano un terzo degli hotspot a livello
mondiale. Nonostante la continua crescita, si sottolinea nel rapporto, il numero di hotspot
per abitante è comunque basso nei paesi OCSE6.

Figura 12 - Hotspot pubblici nell’Ocse, per 100.000 abitanti - 2006
Fonte: Informa telecoms and media (Broadband Growth and Policies in OECD Countries, Oecd, 2008)

6

OECD, Broadband Growth and Policies in OECD Countries, Parigi, luglio 2008, pagg. 88-89
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Dal confronto dei dati del 2005 e del 2006, sebbene le relative fonti siano diverse,
emerge che l’Italia non ha migliorato affatto la sua distribuzione di hotspot sul territorio, a
differenza di altri paesi che hanno avuto un evidente sviluppo.
L’Italia è l’unico paese che nel 2006 presenta dati addirittura peggiori rispetto a
quelli presentati dalla Commissione Europea per il 2005. Nonostante le diverse fonti di
origine, possiamo affermare che per l’Italia si è registrata una sostanziale invarianza di dati
per il biennio e quindi una stasi nello sviluppo del wifi.
La Spagna, invece, è passata da 2,7 hotspot per 100.000 abitanti nel 2005 a più di
5 nel 2006; la Svezia da 6,7 a 10; la Germania e i Paesi Bassi rispettivamente da 9,5 e 8 a
più di 12; la Francia da 13,20 a quasi 17; il Regno Unito da 16,10 a 18. L’Irlanda ha più
che raddoppiato, passando da quasi 11 hotspot per 100.000 abitanti nel 2005 a più di 25
nel 2006.

Per avere dati più recenti va citato un rapporto edito dalla società Enter del gruppo
Y2K Communication. Secondo tale indagine, apparsa in un articolo di aprile del 2011 sul
Sole24ore7, in Italia c’erano 5.097 hotspot.
Se mettiamo a confronto questi dati con quelli di Chewifi, riscontriamo che in 2 anni
l’Italia ha registrato un forte sviluppo del wifi passando da 5.000 a più di 10.000 hotspot tra
il 2011 e il 2013. Ma la strada è ancora lunga da percorrere se confrontiamo i nostri dati a
livello europeo. I numeri parlano chiaro! Secondo dati Eurostat, il numero di persone che
in Europa ha usato internet nel 2012 è stato pari al 73%. In Danimarca, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia la percentuale di individui che si sono
collegati ad una rete wireless lontani da casa o dal lavoro è stata al di sopra del 50%,
mentre per l’Italia è stata decisamente bassissima, inferiore al 20%, insieme a paesi come
Romania, Bulgaria, Ungheria e Lituania, come mostra la Figura 138.

7

LONGO A., Cercasi Wi-Fi pubblico. Fotografia di un'Italia in ritardo, soprattutto al Sud, nelle scuole e
università, Sole24ore, 11 aprile 2011
8

EUROSTAT, Statistics in Focus 50/2012, Internet use in households and by individuals in 2012
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Figura 13 - Persone che usano internet ovunque e lontano da casa o dal lavoro, 2012 (%)
Fonte: Eurostat

5. Uno sguardo al futuro e l’aspetto normativo
Secondo la Wireless Broadband Allince, associazione internazionale con lo scopo
di favorire lo sviluppo della tecnologia wifi a livello mondiale,

il numero di hotspot è

destinato ad aumentare del 350% fino al 2015. Si presume che il numero di hotspot
pubblici nel 2015 salirà a 5,8 milioni. E’ quanto si legge nel WBA Industry Report 2011,
"Global developments in public Wi-Fi"9.
La ragione di tale crescita esponenziale va individuata nella crescita del traffico
dati mobile che secondo l’ultimo Ericsson Mobility Report crescerà di dodici volte dal 2012
al 201810.
Con le dovute precauzione, presentiamo la possibile evoluzione futura del wifi in
Italia nella Figura 14.

9

WBA, Global developments in public Wi-Fi, novembre 2011

10

ERICSSON, Mobility Report, giugno 2013, pag. 10

23

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005

2006

2011

2013

2015

Figura 14 - Evoluzione del wifi in Italia. Numero di hotspot dal 2005 al 2015
Fonte: nostra elaborazione su dati Commissione Europea, Oecd, Enter, Chewifi, WBA

Quanto alla modalità di connessione, tramite smartphone, tablet o portatile, si
prevede un rapido incremento di quelle relative agli smartphone. Infatti, secondo il
sondaggio presentato nel citato report 2011 della WBA, gli smarthpone rappresentavano il
36% delle connessioni contro il 48% dei laptop e 10% dei tablet (cfr. Figura 15). Ma lo
scenario sta cambiando rapidamente.

Figura 15 – Ripartizione delle connessioni alla rete wifi per tipologia e area geografica
(2011)
Fonte: indagine WBA-ITM, ottobre 2011
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Già nel rapporto successivo della WBA, di novembre 2012 “Global Trends in Public
Wi-Fi”11 si evidenzia una rapida crescita di connessioni tramite smartphone (40%), che
superano quelle con laptops (39%). Migliora dal 10% al 16,6% la connessione con i tablet,
come mostra la Figura 16.

Figura 16 – Ripartizione delle connessioni alla rete wifi per tipologia (2012)
Fonte: indagine WBA-ITM, ottobre 2012

Ma quali sono gli ostacoli allo sviluppo del wifi?
Il report WBA 2011 individua alcune importanti barriere che potrebbero ostacolare
l’ampliamento dell’uso del wifi, come le procedure di autenticazione, costi di accesso alle
reti, sicurezza, ricerca di reti disponibili (cfr. Figura 17). Possibili soluzioni per superare tali
ostacoli vanno trovate negli Hotspot di nuova generazione, NGH (Next Generation
Hotspot), attualmente in fase di sperimentazione, che consentono agli utenti di passare in
automatico da una rete cellulare agli hotspot wifi, attraverso la sim e senza bisogno di
autenticarsi, aumentando così prestazioni e copertura.

11

WBA, Global Trends in Public Wi-Fi. Next-Generation Hotspot: Moving from Standardization to
Commercialization, novembre 2012
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Figura 17 – Principali barriere allo sviluppo del wifi
Fonte: indagine WBA-ITM ottobre 2011

Ma la futura evoluzione del wifi in un paese dipende anche dall’aspetto normativo.
In Italia lo sviluppo del wifi è stato bloccato dal 2005 al 2010 dal noto Decreto
Pisanu, decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, contenente “Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale”, che imponeva pesanti iter burocratici di autenticazione per
gli utenti. Infatti, tutti i soggetti che mettevano a disposizione dei loro clienti l’accesso ad
internet sia come servizio primario (è il caso di un internet point) o come servizio
accessorio (albergo, bar, ristorante ecc.) dovevano richiedere la licenza al Questore e tutti
i dati anagrafici dei loro utenti, al fine di tenere traccia degli accessi come misura
antiterroristica.
Il wifi riceve una boccata di ossigeno nel 2011 con il cosiddetto Decreto
milleproroghe, decreto legge n. 225 del 2010. Con tale decreto l’obbligo di licenza al
questore permane soltanto per coloro che offrono l’accesso ad internet come attività
principale e decade l’obbligo di identificazione con l’acquisizione di tutti i dati anagrafici.
L’art. 10 del decreto n. 69 del 2013, noto come Decreto del Fare, sancisce la
liberalizzazione del wifi per chi offre l’accesso ad internet come attività secondaria. Niente
più obblighi di tracciamento delle connessioni, obblighi di autenticazioni e autorizzazioni.
Se da un lato, però, il wifi potrà svilupparsi in Italia recuperando il gap con gli altri
paesi, dall’altro il Decreto del Fare impone altri ostacoli, come la riduzione degli
stanziamenti alla banda larga.
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La Figura 18 mostra il tasso di penetrazione della banda larga nel 2011 in Europa.
Tale indicatore, espresso in percentuale, misura il numero di connessioni veloci, cioè
superiori a 144 kbit, ogni 100 abitanti. Come si vede dalla figura l’Italia si trova al di sotto
della media europea, lontana da paesi come Francia, Olanda e Danimarca.
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Figura 18 – Percentuale penetrazione banda larga 2011
Fonte: Eurostat

6. Riflessi economici e sociali
I benefici socio-economici derivanti dallo sviluppo del wifi sono evidenti sia per i
gestori sia per i fruitori.
L’esercizio commerciale, il bar, il ristorante o l’albergo, offrendo ai loro clienti una
connessione wifi, offre un servizio aggiuntivo che meglio qualifica l’offerta. Il gestore
potrebbe aumentare così la sua competitività sul mercato.
Navigare in mobilità per le piazze e strade della città facilita gli spostamenti, grazie
alla possibilità di ottenere informazioni in tempo reale, ad esempio, sui trasporti pubblici.
La facilità nell’individuare percorsi ottimali permette di evitare la congestione del
traffico. Se si tratta di servizi di recapito, ad esempio, tutto ciò si trasforma in un più alto
numero di consegne giornaliere. In questo senso il wireless può avere un grande impatto
27

sulla produttività. Se poi i dispositivi mobili vengono usati in combinazione con le
tecnologie RFID, questi possono essere impiegati nella gestione delle informazioni (ad
esempio la gestione delle consegne, delle vendite, del magazzino). Non solo dunque una
maggiore produttività, ma la capacità di fornire e avere in formazioni in tempo reale,
inoltre, costituisce un fattore di competitività12.
Ma pensiamo anche ai vantaggi che derivano dall’uso del wireless in strutture
ospedaliere. Il medico, senza bisogno di una postazione fissa, ma in movimento e in
qualsiasi luogo, può accedere ai dati del paziente, ottenendo informazioni complete con la
possibilità di aggiornarle in tempo reale.
Anche nella scuola il wifi comporta vantaggi alla gestione amministrativa e alla
didattica, con conseguenti benefici per studenti, docenti e personale impiegato.
Il wifi potrebbe entrare nella vita quotidiana anche in altri modi.
Potrebbe essere utilizzato per il monitoraggio dei rifiuti urbani oppure potrebbe
essere impiegato in progetti di videosorveglianza per ottenere una maggiore sicurezza
urbana.
Sull’esempio del Trentino Alto Adige, il wifi potrebbe consentire il superamento del
digital divide, in modo tale da raggiungere le zone più inaccessibili. Si pensi, infatti, che
secondo l’ultimo Rapporto sulla comunicazione del Censis13, il totale delle persone
escluse dall’accesso ad internet è stato nel 2012 del 44,5%, sebbene tale percentuale si
sia fortemente ridotta nel tempo, passando dal 71% nel 2006 al 52% nel 2011. I motivi di
questa esclusione sono diversi (grado di istruzione, condizioni economiche ecc.), ma
certamente il wifi potrebbe contribuire a ridurre il divario dovuto alla posizione geografica.
La diffusione del wifi costituisce senz’altro il presupposto imprescindibile per la
diffusione della cultura digitale.
L’importanza della sua diffusione è stata individuata anche dalla Commissione
Europea, nell’ambito della strategia Europa 2020, che ha inserito l’Agenda digitale. Il 3
marzo 2010 la CE ha proposto tale strategia non solo per superare il difficile contesto
economico e finanziario attuale, ma anche per preparare l'economia dell'UE al prossimo
decennio, attraverso tre priorità: crescita intelligente (promuovendo un’economia basata
sulla conoscenza e sull'innovazione); crescita sostenibile (promuovendo un'economia più
efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva) e crescita inclusiva
12

OECD, Broadband and economy, Parigi, giugno 2008, pag. 27

13

CENSIS, X Rapporto sulla comunicazione, Roma, ottobre 2012, Tab. 83 - L’evoluzione delle diete
mediatiche degli italiani, 2006-2012
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(promuovendo un’economia caratterizzata da un alto tasso di occupazione, che possa
favorire la coesione sociale e territoriale).
Nell’ambito della priorità crescita intelligente si inserisce l’iniziativa dell’Agenda
digitale. La Commissione si è prefissata l’obiettivo di accelerare la diffusione di Internet,
attraverso l’universalità dell’accesso a banda larga, cioè la sua disponibilità per tutti i
cittadini.
In conclusione, il wifi consente di raggiungere obiettivi di una maggiore
competitività, produttività e mobilità. La diffusione del wifi è certamente un segnale di
innovazione.
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