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1 Le consultazioni pubbliche sullo sviluppo della banda larga nella 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Nell’anno 2020, la Provincia Autonoma di Bolzano ha deciso di procedere ad una 

Consultazione pubblica per la mappatura della attuale disponibilità di servizi di 

connettività a banda ultralarga (delibera Giunta provinciale n. 407 del 9 giugno 2020). 

Questa decisione era sostenuta dalle precisazioni preliminari (lettera del Presidente della 

Provincia Autonoma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 3 febbraio 2016) e 

dall’Accordo-quadro 11 febbraio 2016 sancito in Conferenza Permanente Stato-Regioni-

Province Autonome. 

La consultazione della Provincia Autonoma si è svolta tra il 1 luglio e il 31 luglio 2020. 

Altra consultazione è stata svolta da Infratel Italia s.p.a. per conto del MISE, nell’ambito 

del generale incarico per lo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale. Questa 

consultazione si è svolta nel periodo 24 giugno 2020-31 luglio 2020. 

Peraltro, le due consultazioni sono molto differenti quanto a risultati, per le ragioni qui di 

seguito illustrate. 

2 I dati degli indirizzi utilizzati nelle consultazioni pubbliche nel 2020 

Un esame dei documenti di consultazione per quanto riguarda le aree oggetto di 

consultazione del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano mostra già a prima vista 

che queste non corrispondono nelle due consultazioni.  

2.1 I dati degli indirizzi utilizzati nella consultazione nazionale di Infratel  

L'elenco di Infratel (Trentino Alto Adige) comprende per la regione Trentino - Alto Adige 

205.430 indirizzi descritti per regione, provincia, comune, frazione, via e numero civico. 

Poiché solo gli indirizzi della provincia di Bolzano erano rilevanti per l'area oggetto della 

consultazione, la lista degli indirizzi nella consultazione Infratel è stata ridotta a 118.439 

indirizzi, suddivisi in 56 comuni. Questi comuni sono: 
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2.2 I dati degli indirizzi utilizzati nella consultazione regionale della 

Provincia Autonoma di Bolzano 

L'elenco della Provincia Autonoma di Bolzano (Lista Civici) è limitato esclusivamente al 

territorio provinciale e comprende 133.546 indirizzi descritti per codice postale, area 

ISTAT, comune, frazione, via e numero civico. 

Gli indirizzi sono distribuiti su tutti i 116 comuni del territorio provinciale e rappresentano 

un set completo dei dati degli indirizzi della Provincia Autonoma di Bolzano. I comuni 

ricompresi sono: 
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2.3 I dati degli indirizzi a confronto 

Entrambe le liste contengono un numero approssimativamente comparabile di voci di 

indirizzi. La lista di Infratel ha 118.439 indirizzi, quella della Provincia 133.546. A prima 

vista, il margine di errore è di poco più del 10%.  

Tuttavia, un primo confronto mostra anche che la lista Infratel contiene molti meno 

comuni (56 contro 116). Ciò significa che mancano 60 comuni. Per questi comuni non ci 

sono misure di sostegno già attuate in modo generalizzato, il che spiega la loro omissione 

secondo i criteri degli obiettivi di Infratel. 

Mancano i seguenti comuni: 

 

La lista della Provincia ("Lista Civici") contiene 45.125 indirizzi per questi 60 comuni, che 

naturalmente mancano nel set di dati della lista Infratel perché questi comuni non sono 

ivi elencati. I 56 comuni della lista di Infratel si ritrovano tutti nella Lista Civici della 

consultazione della Provincia. La lista della Provincia ("Lista Civici") contiene 88.421 

indirizzi riferiti a questi comuni, la lista di Infratel 118.439 indirizzi. In modo semplificato, 

ciò comporterebbe un deficit di circa 30.000 indirizzi nella lista della Provincia per i 56 
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comuni contenuti in entrambe le liste. Questo tuttavia non è il caso,  poiché la lista della 

Provincia contiene tipicamente più indirizzi per comune che la lista Infratel (vedi sotto). 

Uno sguardo più differenziato alle due liste rivela enormi differenze nel numero di indirizzi 

contenuti. Per esempio, nella lista Infratel ci sono 78.942 voci di indirizzi per il comune di 

Brunico, nella Lista Civici della provincia ce ne sono solo 4.030. Uno sguardo più attento 

alla consistenza dei dati della consultazione Infratel per Brunico rivela diverse centinaia 

di numeri civici aggiuntivi per un gran numero di strade, che non vi potrebbero trovare 

collocazione e certamente non esistono. Inoltre, ci sono più di 50.000 voci con un numero 

civico superiore a 500, il che sembra estremamente improbabile. Questo è dimostrato 

anche da una visita in loco a Brunico alla fine di agosto 2020 in Piazza Parrocchia (3 

numeri civici reali a fronte degli 811 di Infratel) e nell'adiacente Vicolo Molini (7 reali contro 

gli 809 numeri civici di Infratel). 

Tabelle 1: Sintesi del numero di indirizzi e delle loro divergenze 

 

Altre deviazioni di questo tipo - anche se non di questa entità - si trovano in molti comuni, 

per cui la lista della provincia (Lista Civici) nella maggior parte dei casi ha più indirizzi per 

comune (e non di meno, come i semplici confronti numerici di due paragrafi prima 

avevano indicato). Fanno eccezione gli indirizzi di Bolzano, Laives, Merano e Brunico. 

Questi insieme mostrano 78.636 indirizzi in più nella lista di Infratel che nella lista della 

Provincia. Una panoramica comparativa del numero totale di indirizzi per comune si trova 

nell'allegato 1. 

Un confronto più dettagliato (1:1) dei dati degli indirizzi in entrambe le liste, per esempio 

tramite concatenazione e automazione, non potrebbe praticamente essere effettuato 

senza un considerevole sforzo aggiuntivo, poiché la toponomastica dei nomi delle strade 

nelle due liste spesso differiscono. Tuttavia, la differenza principale tra le due liste e quindi 

il significato delle risposte nella consultazione per lo sviluppo della banda larga nella 

Provincia Autonoma di Bolzano è già chiaramente visibile. 
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3 Sintesi e valutazione 

 
Gli indirizzi nella lista della Provincia sono presi dai record di dati attualmente disponibili 

dai comuni. Nella lista di Infratel, da un lato 60 comuni mancano completamente, anche 

se non sono stati ancora (completamente) sviluppati con sovvenzioni o altrimenti dotati 

di banda larga VHC. D'altra parte, ci sono 78.636 indirizzi in eccesso nella lista Infratel 

che non esistono e a conti fatti 93.743 indirizzi per comune (compresi i comuni non 

inclusi) in difetto. Se consideriamo solo i 56 comuni inclusi in entrambe le liste di 

consultazione per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, nella lista Infratel 

mancano ancora 48.618 indirizzi (netti per comune), e ci sono 78.636 indirizzi di troppo. 

Disaggregando le singole strade, la differenza sarà probabilmente ancora maggiore. 

Si può sin d’ora affermare che il database di indirizzi utilizzato da Infratel è inadatto 

all'obiettivo di mappare la precisa copertura a banda larga per area sul territorio della 

Provincia Autonoma di Bolzano. Le risultanze che ne deriverebbero sarebbero fuorvianti 

e, in particolare, prive di valore per tutti gli indirizzi mancanti. Questo vale per tutti i 56 

comuni elencati nella consultazione di Infratel. 
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Allegato 1 : Indirizzi a confronto consultazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Consultazione nazionale di 

Infratel 
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