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Il percorso in un colpo d’occhio

Rapporto 
del 
Consiglio di 
Stato sulla 
mozione
«Fibra 
ottica a 
domicilio: 
non 
perdiamo 
tempo!»

Mandato 
del Gran 
Consiglio al 
Governo 
per 
l’elabora-
zione di una 
strategia 
cantonale.

21
gennaio
2015

Concorso 
pubblico per 
l’elabora-
zione e la 
concretizza-
zione di un 
piano 
strategico per 
la banda 
ultra-larga in 
Ticino.

Fase strategica

● Firma della «lettera di 
intenti» (LOI)

● Elaborazione del 
possibile «Piano 
strategico»
Con modalità di 
collaborazione 
finanziamento

Da marzo 2018
a settembre 2019

22
marzo
2016

9
agosto
2016

Prossimi 
passi…

Fase discussione 
politica

● Decisione in merito 
del Consiglio di 
Stato ed evasione 
della mozione

Svolgimento del mandato Processo politico
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Il tema a livello federale

Le due Camere hanno dato 
seguito. Termine di 
trattazione dell’oggetto 
prorogato fino al 2021.

16.306
Iniziativa cantonale 
ticinese

Garantire un'offerta 
capillare di servizi
di banda ultra larga 
su tutto il territorio 
nazionale

Mozione adottata dal CN e 
dal CS (contro il parere del 
CF). 

16.3336
Mozione
(M. Candinas / CN-GR)

Aumento della 
velocità Internet 
minima a 10 Mbit
per secondo nel 
servizio universale



Una solida base di discussione per un Ticino 
digitale, interconnesso e pronto al futuro



Maurizio Togni
TMRESULTS
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CONTENUTI PRINCIPALI DEL PSBU
Maurizio Togni – TM.RESULTS GmbH
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PSBU - Piano strategico per la banda ultralarga in Ticino

1. Piano di massima 

2. Contesto tecnologico (gigabit society)

3. Situazione attuale (fisso & mobile)

4. Soluzione e scenari NGA (fisso & mobile)

5. Collaborazioni

6. Fabbisogno finanziario

7. Incentivi cantonali

8. Piano di attuazione (PCBU/PRBU)
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Piano di massima 
Per l’elaborazione e concretizzazione del piano strategico per la banda ultralarga in Ticino

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

VALUTAZIONI
E DELIBERE 

DEL CdS / GC

FS
VISIONE CONDIVISA 
E STRATEGIA (LOI)

FD
MODELLO E MODALITÀ 

DI COLLABORAZIONE 

FC
REALIZZAZIONE

E VERIFICA
R1

R1 LOI-Strategia
Condivisione della visione e del approccio strategico comune da seguire/approfondire

R2 Piano strategico e di attuazione
Condivisione del modello di collaborazione, delle modalità di cofinanziamento/incentivazione 
e del piano di attuazione

R2

R3 Delibere del CdS e del Gran Consiglio

R3

FEB 2018 – LUG 2018 SET 2018 – GIU 2019 CdS/GC 5-10-15 anni

FASE 
STRATEGICA

FASE 
DECISIONALE

FASE DI 
CONCRETIZZAZIONE

1
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

PSBU – Piano strategico per la banda ultralarga in Ticino

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

 Parte 1 –
Capitoli principali del PSBU

 Parte 2 –
Piano di attuazione del PSBU

 Parte 3 –
Annessi

1

2

3

1



 La “gigabit society” promette un mondo in cui tutti i cittadini e le aziende possano comunicare 
istantaneamente a velocità gigabit - nel conteso del presente piano strategico, un accesso e velocità di 
almeno 1 Gbps (1’000 Mbps) - attraverso nuove applicazioni e servizi di collaborazione, produttività e 
intrattenimento. 

 I benefici della “gigabit society” saranno visibili a tutti i livelli economici e sociali e avranno un impatto 
positivo in particolare per: migliorare la salute, migliorare l’educazione, aumentare la sicurezza, favorire 
l’impatto sociale, rispettare l’ambiente, aumentare il lavoro e così via.

 I requisiti per sviluppare la “gigabit society” sono la costruzione di infrastrutture a lungo termine, la 
facilitazione degli investimenti per le reti fisse e mobili e l’adozione di queste reti da parte delle istituzioni 
e dell’industria. 

12

PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Contesto tecnologico – la «gigabit society»

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

2
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Situazione attuale – ambito fisso (1/2)
Percentuale edifici allacciati per Comune per tecnologia di accesso

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

Fonti: Atlas banda larga, maggio 2019, UFCOM; Registro degli edifici e delle abitazioni, aprile 2019, UST; calcoli UFCOM; rappresentazioni TMRESULTS 

CAVO IN RAME CAVO COASSIALE FIBRA OTTICA FTTH/B

3
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Situazione attuale – ambito fisso (2/2)
Percentuale edifici allacciati e disponibilità del servizio (velocità di down-/upload)

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

Fonti: Atlas banda larga, maggio 2019, UFCOM; Registro degli edifici e delle abitazioni, aprile 2019, UST; calcoli UFCOM; rappresentazioni TMRESULTS 

Un servizio a banda ultralarga simmetrico, ovvero che permetta la stessa velocità (min. 1 Gbps) in down-
load e upload, è attualmente disponibile unicamente nelle zone coperte dalla rete in fibra ottica (FTTH/B).

3
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Situazione attuale – ambito mobile

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

Ubicazione antenne telefonia mobile 5G (in Svizzera) 
(UFCOM, ultimo accesso 5.6.2019)

Fonte: https://map.geo.admin.ch/ (Dati UFCOM, ultimo accesso 5.6.2019)

Copertura telefonia mobile 
4G e 4G+

3

https://map.geo.admin.ch/
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Situazione attuale – ambito mobile

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

Ubicazione antenne telefonia mobile 5G (in Svizzera) 
(UFCOM, ultimo accesso 18.9.2019)

Fonte: https://map.geo.admin.ch/ (Dati UFCOM, ultimo accesso 18.9.2019)

Copertura telefonia mobile 
4G e 4G+

3

https://map.geo.admin.ch/
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Soluzione e scenari NGA – integrazione fisso & mobile
Scenari evolutivi a sostegno della «gigabit society»: min. 1 Gbps (simmetrico, up-/download)

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

DORSALE ULTIMO MIGLIO
CABLAGGIO/DISTRI-
BUZIONE VERTICALE

FTTH P2P

Central office pozzetto edificio

Point to Point 
(connessione 

punto – punto)

FTTH P2MP

Splitter ottico

Point to Multi-Point 
(connessione 

punto – multipunto)

Mobile

Antenna mobile antennina esternapunto di distribuzione

(Tecnologia mobile 
di ultima generazione)

NGA: Next generation access
Fibra ottica

4



 La realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione ha un impatto importante sul territorio e richiede 
considerevoli investimenti finanziari. 

 Laddove tali realizzazioni beneficiano di fondi pubblici è dunque assolutamente indispensabile evitare la 
costruzione di costose infrastrutture parallele. 

 Per poter accedere ad incentivi cantonali è pertanto richiesta una collaborazione fra le parti 
(almeno due partner). In particolar modo sono auspicate collaborazioni fra:
− Service provider e aziende elettriche in ambito fisso (tracciato, fibra e cablaggio verticale); 
− Diversi service provider nella pianificazione e realizzazione congiunta di siti mobili.
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Collaborazioni - per realizzazioni efficienti e sostenibili

© 2019 TM.RESULTS GmbH – www.tmresults.ch

5

Livello Ruolo Attività Esempi

L0 Fornitore delle
sottostrutture
(rete fissa e/o mobile)

Pianifica, costruisce e gestisce le 
sottostrutture

Genio civile 
(scavo, canalizzazioni, 
tubi fodera, ecc.). 

L1 Fornitore della
infrastruttura 
passiva
(rete fissa e/o mobile)

Pianifica, costruisce e gestisce: la rete 
in fibra ottica (cavo, tiraggio, 
saldatura, ecc.), la rete mobile (pali, 
antenne, ecc.) e i relativi componenti 
passivi.

Dark-fiber, co-
location, siti mobili, 
pali per antenne, ecc.Incentivo

possibile 
per rete/

Infrastruttura
passiva
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Fabbisogno finanziario
A copertura del 95% degli edifici in zona edificabile per Comune

6
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PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Incentivi cantonali
Formula, coefficienti e impatto

7

Formula I [/edificio] =  IB  *  CZx *  CSy *  CTz

Coefficiente Descrizione

IB Incentivo 
BASE

 CHF 1’800 - Valore massimo per edificio.
Nota - Sebbene l’edificio sia da considerarsi l’indicatore fondamentale per il calcolo dell’incentivo, la 
connessione di tutte le unità abitative è inclusa nel calco dei costi realizzativi, pertanto nel corso di un 
rollout pianificato non potrà essere richiesta alcuna partecipazione dei costi all’utente.

CZx Coefficiente 
% ZONA
(0% - 100%)

 Ponderazione in base alla zona specifica di appartenenza (densità abitativa, rapporto 
unità abitative e edifici per ogni Comune).

 Intento - incentivare particolarmente le regioni periferiche .

CSy Coefficiente 
% SOLUZIONE
(0% - 100%)

 Ponderazione in base alla soluzione tecnica realizzata (costo, qualità, impatto, ecc.).
 Intento - possibilità di considerare un mix-tecnologico in base ai bisogni specifici di 

ogni Comune con il conseguente calcolo dell’incentivo risultate.

CTz Coefficiente 
% TEMPORALE
(0% - 100%)

 Ponderazione in base alla rapidità della pianificazione e della realizzazione.
 Intento – incentivare maggiormente una rapida pianificazione e realizzazione.



Attori principali
 Cantone - quale promotore e co-

finanziatore

 Comuni e enti regionali - quali coordinatori 
e supervisori locali

 Aziende private e pubbliche, segnatamente 
distributori e fornitori di servizio - quali 
partner fondamentali per la realizzazione 
efficiente dell’infrastruttura

Strumenti - PCBU / PRBU
«Piano Comunale/regionale per la banda ultralarga»
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Piano di attuazione (PCBU/PRBU)
Per realizzare in 10 anni almeno l’85% e in 15 almeno il 95% degli edifici in zona edificabile 

PIANO STRATEGICO PER LA BANDA ULTRALARGA IN TICINO (PSBU)

Obiettivi di realizzazione

Contenuti minimi del PSBU/PRBU
 Situazione di partenza
 Obiettivi e piano di massima
 Mix tecnologico (in ambito fisso e/o mobile)
 Investimento
 Partner

8

Periodo Obiettivo (no. edifici, BEP) Copertura attesa
1° - 5° anno 40'000 nuovi allacciamenti Dopo 5 anni: 56'600 edifici1 corrispondente al 51.1%
6° - 10° anno 37'500 nuovi allacciamenti Dopo 10 anni: 94'100 edifici corrispondente al 85,0%
11° - 15° anno 12’500 nuovi allacciamenti Dopo 15 anni: 106'600 edifici corrispondente al 96.3%
Totale 90’000

1   Attualmente (giugno 2019) circa il 15%, ovvero 16'600 edifici dei 110’700 edifici in zona edificabile in Ticino, hanno accesso ad una connessione in banda ultralarga.
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PSBU - Piano strategico per la banda ultralarga in Ticino

1. Piano di massima 

2. Contesto tecnologico (gigabit society)

3. Situazione attuale (fisso & mobile)

4. Soluzione e scenari NGA (fisso & mobile)

5. Collaborazioni

6. Fabbisogno finanziario

7. Incentivi cantonali

8. Piano di attuazione (PCBU/PRBU)
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