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Il futuro della rete a banda larga provinciale 

A partire dal 2 gennaio 2017 è operativa la società pubblica Infranet Spa, nata dall'esigenza di mantenere in mani 

interamente pubbliche un'infrastruttura strategica quale la rete provinciale di fibra ottica e di portarla anche dove 

non è economicamente interessante farlo per il privato (le cosiddette zone bianche, in cui le infrastrutture per la 

banda larga sono inesistenti e si assiste al cosiddetto fallimento del mercato). Creata in seguito allo spinoff della 

rete dalla Brennercom Spa, oggi Infranet vede coinvolti in qualità di soci solo enti pubblici: la Provincia (83 per 

cento delle azioni), Selfin (8.2 per cento), Asm Bressanone (3.4 per cento) e Autostrada del Brennero (5.3 per 

cento). 

La costituzione di Infranet sarebbe però solo un passaggio di un percorso più complesso. Per il futuro l'intenzione 

della Provincia – descritta nella delibera 743/17 – è quella di sommare la porzione di rete di fibra ottica 

attualmente gestita da Alperia con quella in mano a Infranet, andando quindi nella direzione di promuovere un 

unico operatore che gestisca l’intera rete altoatesina. 

Le modalità di tale operazione però destano perplessità da diversi punti di vista. E non solo per quanto riguarda la 

più che dubbia ammissibilità dell’operazione alla luce delle direttive europee in materia di aiuti di Stato (come 

peraltro paventato nella stessa delibera citata nel punto 3 della sua parte deliberante) e dei fondati dubbi sul fatto 

che società di diritto privato operanti sul mercato possano ricevere in dote un’infrastruttura pubblica come la rete, 

senza una gara europea. Dubbi sussistono anche sul fatto, che un domani la Provincia debba indire una gara 

d’appalto per acquistare la connettività su banda larga, da essa stessa finanziata, in questo mercato altamente 

regolamentato, gara alla quale, se dovesse essere indetta, parteciperebbero probabilmente oltre ad Alperia anche 

vari altri operatori del settore. Tre rischi notevoli per un’operazione che non rappresenterà mai un business 

commerciale per la società che svilupperà e gestirà la rete, considerando il volume del mercato in Altoadige.   

Ma è la stessa opportunità di inserire questa società e la sua infrastruttura in Alperia e/o un suo ramo d’azienda o 

partecipata come Alperia Fiber a destare perplessità, società non inhouse, ma commerciale e che quindi opera sul 

mercato alla ricerca del profitto, oltretutto con costi di struttura non indifferenti: non proprio un assetto ideale per 

garantire un domani a Provincia e Comuni di usufruire della banda larga a costi competitivi. Inoltre, basta uno 

sguardo al mercato wholesale della banda larga, in Italia come in Europa, per capire che a fronte di investimenti 

massicci abbiamo margini commerciali in forte diminuzione – condizioni di mercato tali per cui solo operatori molto 

grandi riescono a stare sul mercato.   

Ma perché allora non usare direttamente Infranet per lo sviluppo della banda ultra-larga in Altoadige? È 

evidentemente decisivo che questa preziosa infrastruttura rimanga patrimonio della Provincia di Bolzano e che gli 

investimenti da fare nelle zone bianche (112 Comuni su 116 nella nostra Provincia) permettano di centrare 

l’obiettivo di eliminazione del digital divide senza considerazioni di mercato o necessità di bandi di gara. 

La stessa Commissione Europea prevede che reti a banda larga possano essere gestite dalla mano pubblica che, 

anziché fornire sostegno a un investitore di banda larga, costruisca una rete a banda larga (anche solo in parte) e 

la gestisca  direttamente attraverso un settore della pubblica amministrazione o una società in-house.  

Un modello che pare di gran lunga più calzante ed idoneo non solo agli scopi di pubblica utilità dichiarati ma anche 

in considerazione del reale (scarso) volume del mercato altoatesino, è proprio la trasformazione di Infranet in 

società in house totalmente pubblica (in mano a Provincia e comuni), dotata di Comitato di indirizzo strategico e di 

controllo analogo, operante con apposito contratto di servizio, snella e quindi con bassi costi di struttura, e 

dedicata totalmente allo sviluppo in house della banda larga. La società sarebbe finanziabile dalla mano pubblica 

per lo scopo statutario senza essere appesantita da eccessiva burocrazia e senza l'obbligo di indire bandi di gara 

per la futura messa a disposizione a costi competitivi della banda larga principalmente ai propri soci pubblici, 

Provincia e Comuni.  

 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

 

1. a procedere nello strategico sviluppo della rete provinciale a banda larga attraverso una società in house 
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in mano a Provincia e comuni che operi con contratto di servizio stipulato con la Provincia; 

2. a modificare la delibera 743/17 stralciando i passaggi sulla fusione tra Infranet e Alperia; 

3. a garantire in ogni caso che la Provincia ed i Comuni un domani non si trovino costretti a indire bandi di 

gara per l’acquisto del servizio banda larga oggi in possesso di Infranet e quella aggiuntiva creata e 

finanziata con soldi pubblici, o comunque ad acquistare in futuro questo servizio sul mercato da società 

che operano in maniera commerciale.  

 

Bolzano, 10 novembre 2017       Il Consigliere provinciale 

Paul Köllensperger 
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