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CARTA DI FIRENZE 
per una buona pratica nella gestione di progetti di connettività wireless in aree svantaggiate 

 
Questo documento riporta le principali conclusioni del Convegno Internazionale “Wi-Fi e Città” (Firenze, 18-19 Maggio 2006).  
E’ destinato a decisori politici e tecnici, imprese del settore delle telecomunicazioni e a tutti i soggetti interessati all’opportunità dell’ 
utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione come leva di sviluppo economico e sociale nelle comunità locali1. 
 
Si conviene nei seguenti elementi di importanza generale relativamente alla valutazione di un 
progetto di connettività wireless in aree svantaggiate. 
 
RICONOSCENDO l’importanza della connettività ubiqua e ad alta velocità ad Internet come 
volano di sviluppo economico e sociale, per le imprese e i cittadini; 
 
RICONOSCENDO la necessità di colmare il divario tra aree servite da connettività a banda larga e 
aree non servite, come garanzia contro una ulteriore perdita di competitività nelle aree svantaggiate 
e a servizio del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Costituzione; 
 
RICONOSCENDO la necessità di un aiuto di Stato per i territori in cui gli operatori di 
telecomunicazione non abbiano ritenuto profittevole l’investimento in infrastrutture di banda larga; 
 
RICONOSCENDO le tecnologie wireless come maggiormente adatte a risolvere i problemi di 
connettività di ultimo miglio nelle aree svantaggiate, per semplicità infrastrutturale, costi contenuti 
e abilitazione del servizio in contesto outdoor e per utenti in mobilità;  
 
RACCOMANDANO che nello sviluppo delle politiche e delle iniziative di promozione della 
connettività wireless nelle aree svantaggiate siano presi in considerazione i seguenti aspetti ed 
opportunità: 
 
che nel processo di valutazione dei meccanismi di finanziamento e sostenibilità economica 
dell’iniziativa vengano contemplati i seguenti aspetti: 
 

• il project financing o altra tipologia di partenariato pubblico-privato come strumento 
primario di finanziamento del progetto, per la costruzione dell’infrastruttura tecnologica da 
parte di uno o più operatori di comunicazione privati o pubblicamente controllati; 
l’infrastruttura sarà da questi ultimi successivamente gestita in concessione, rimanendo 
auspicabilmente di proprietà pubblica;  
 

• un accordo che vincoli i soggetti aggiudicatari del co-finanziamento ad attenersi alla 
normativa nazionale in materia di concorrenza, promuovendo l’accesso di operatori terzi sul 
nuovo mercato dei servizi originatosi dalla creazione della Rete (con un conseguente 
beneficio in termini di prezzo dei servizi stessi verso l’utenza finale);  

 
• una previa ed accurata analisi della massa critica di clienti necessaria a garantire un 

adeguato ritorno sull’investimento (ROI) per il soggetto concessionario, valutando possibili 
misure finalizzate ad aggregare la domanda (business, consumer e pubblica 
amministrazione)  e a scalare i costi; in questo modo si eviterà che il progetto si limiti a 
un’iniziativa pilota, destinata a cessare allorquando si esaurisca lo stanziamento iniziale; 

 

                                                 
1 Questa carta è stata messa a punto dalla Provincia di Firenze in collaborazione con il Massachusetts Institute of 
Technology di Boston. 



• una previa ed accurata analisi del pacchetto di servizi e delle fonti di revenue da cui 
dipenderà la sostenibilità economica dell’iniziativa. 

 
che nel processo di valutazione della soluzione tecnologica più appropriata si considerino le 
seguenti opportunità: 
 

• la relativa diffusione dello standard Wi-Fi (IEEE 802.11), come soluzione intorno alla quale 
esiste un mercato maturo di fornitori hardware e software, anche grazie all’assenza di un 
sistema di licenza all’utilizzo delle frequenze; 

• la prospettiva di un utilizzo dello standard Wi-Max (IEEE 802.16), sotto concessione di 
licenza, come soluzione complementare o alternativa al Wi-Fi, per una adeguata copertura di 
aree geografiche più estese e a bassa densità abitativa; 

• il possibile utilizzo dello standard Hiperlan (ETSI) come alternativa al Wi-Fi, consapevoli 
delle attuali limitazioni in termini di presenza sul mercato di soluzioni su tale base; 

• la capacità delle soluzioni wireless di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture di 
telecomunicazione già presenti sul territorio (es. dorsali di fibra ottica), nonché  di sfruttare 
l’infrastruttura civile (es. cavidotti, lampioni, torrette, etc.); 

• l’utilizzo di differenti soluzioni wireless (per esempio basate su mesh networks) in funzione 
delle differenti caratteristiche morfologiche e di densità abitativa del territorio in questione; 

 
che nel processo decisionale relativo al lancio dell’iniziativa:  
 

• siano coinvolti il più grande numero di enti locali e stakeholders dell’area geografica in 
questione, in un processo di concertazione decisionale, nella direzione di un allargamento di 
quella che sarà la massa critica di utenza del servizio; 

 
• si elabori e si condivida tra i partner del progetto una vision di lungo periodo, propedeutica a 

coinvolgere e a mantenere uniti sia soggetti che hanno finalità diverse che le singole 
amministrazioni locali, verso un’unica strategia di sviluppo del territorio e in ottica di 
guadagno condiviso; 

 
• si coinvolgano le università locali, in qualità di interlocutori di alto livello relativamente agli 

sviluppi sui fronti tecnologico e dell’impatto socio-economico delle nuove tecnologie; 
 
che nella decisione relativa al prezzo della connettività a Internet per gli utenti finali vengano 
avanzate considerazioni di: 
 

• equità relativamente alla capacità di spesa dell’utente finale; 
 
• equo margine di profittabilità per il fornitore di connettività; 

 
• equità relativamente al prezzo sostenuto dalla clientela residente in aree con profilo socio-

economico comparabili; possibilità di prendere questo prezzo come prezzo di riferimento; 
 

• valutazione di sistemi alternativi di generazione di revenue (es. gestione di spazi 
pubblicitari), nella prospettiva di una diminuzione se non di un totale abbattimento del costo 
per l’utente finale; 

 
che nell’analisi dei futuri servizi a valore aggiunto abilitati dalla tecnologia wireless vengano 
considerate, tra altre, le seguenti aree di opportunità: 



• estensione dell’e-government  
Connettendo a banda larga strutture pubbliche decentrate, sarà possibile allargare il circuito 
di enti e di persone in grado di fornire servizi di e-government al cittadino, nonché di gestire 
in Rete transazioni interne alla pubblica amministrazione. 

 
• automazione della forza lavoro mobile (mobile workforce automation)  

La connettività ubiqua ad Internet sarà di beneficio a quelle categorie professionali 
impegnate giornalmente sul territorio (es. ispettori del traffico, agenti di polizia, personale 
delle ambulanze, etc.). Qualora dotati di un palmare o di altro dispositivo portatile, saranno 
in grado di accedere in tempo reale ai propri file e alla Intranet della propria organizzazione, 
ottimizzando le attività sul campo. Grazie ai dati di localizzazione, si abiliterà un più 
efficiente coordinamento degli spostamenti e una più puntuale gestione delle situazioni di 
emergenza; 

 
• servizi a valore aggiunto per visitatori e turisti 

Grazie alla connettività diffusa e senza fili, i turisti potranno connettersi in qualsiasi istante e 
luogo a Internet dal proprio terminale mobile (smart phone, palmare o altro genere di 
computer portatile), accedendo automaticamente a ogni genere di risorse informative sui 
luoghi che stanno visitando. Grazie ai sistemi di localizzazione, potranno ricevere annunci e 
materiale multimediale relativi alle loro specifiche posizioni nel corso della giornata, in 
tempo reale; potranno altresì interagire con le risorse architettoniche, ricevendone 
informazioni e lasciando messaggi digitali a uso futuro. 
 

• servizi a basso costo di video-sorveglianza e di monitoraggio della criminalità 
Grazie alla tecnologia wireless sarà possibile connettere a Internet telecamere direttamente 
installate sul territorio, a costi contenuti. Le immagini restituite in tempo reale a uno o più 
siti web saranno utili per un monitoraggio in tempo reale di spazi interni ed esterni, pubblici 
e privati. 
 

• servizi di indagine statistica e in tempo reale sulle attività urbane 
Nel rispetto dell’attuale normativa sulla privacy, aggregando i dati anonimi relativi alle 
connessioni wireless (chi si connette e da dove), sarà possibile monitorare in tempo reale ed 
analizzare statisticamente sul lungo periodo la presenza e gli spostamenti degli utenti sul 
territorio. L’informazione finale sarà utile ai fini di una migliore comprensione dell’utilizzo 
dell’infrastruttura, delle strade e dei servizi urbani, nonché per una più puntuale gestione 
delle situazioni di emergenza.  
 

• servizi di infomobilità 
Attraverso la combinazione di connettività wireless e tecnologie sensoriali sarà possibile 
ottimizzare un’ampia gamma di servizi informativi relativi alla gestione intelligente del 
traffico e dei flussi di mobilità, tra cui: gestione delle flotte (fleet management), 
monitoraggio del traffico, localizzazione e controllo avanzato dei veicoli, gestione 
intelligente e in tempo reale dei parcheggi disponibili.  
Inoltre, l’utilizzo di sensori connessi a Internet potrà essere utilizzato a fini di monitoraggio 
distribuito e in tempo reale dell’inquinamento atmosferico e sonoro.  
 

• tele-medicina e supporto da remoto di anziani  
La combinazione di connettività wireless e tecnologie sensoriali (es. per la misurazione della 
pressione o per l’elettrocardiogramma) abiliterà un monitoraggio da parte dei medici delle 
condizioni dei propri pazienti o di persone anziane a casa, eventualmente in tempo reale. 

 



Lo sviluppo delle aree di servizio menzionate fungerà da volano di attività economico allorquando 
nuove imprese verranno create nei nuovi settori hi-tech abilitati dall’introduzione della tecnologia. 
Allo stesso modo l’intero territorio vedrà incrementato il proprio potenziale di attrattività verso 
imprese e professionisti di altri settori, così come crescerà la probabilità che le imprese che già vi 
operino non lo abbandonino, riuscendo ad incrementare la propria competitività.  
Parallelamente, l’investimento in connettività potrà generare un incremento delle rendite del 
mercato immobiliare, dovuto all’aumentato valore dell’edilizia residenziale e industriale. 
 
La collettività beneficerà della connettività a banda larga per accedere a numerosi servizi di utilità 
da computer remoto, quali (tra gli altri) e-learning, e-health, e-government ed e-commerce, con un 
incremento delle attività per i soggetti economici e le pubbliche amministrazioni che già operano in 
questi settori. Professionisti e cittadini dotati di terminale mobile (computer portatile o palmare) 
potranno connettersi a Internet all’interno di edifici e in spazi pubblici, in biblioteche come in centri 
commerciali e di attività economica; si creeranno le condizioni affinchè il telelavoro (lavoro da casa 
attraverso Internet uno o più giorni alla settimana) possa diventare una componente importante di 
una strategia generale di riduzione dell’inquinamento e delle emissioni. 
 
Al fine di garantire un utilizzo appropriato delle nuove risorse a disposizione nonchè la massima 
inclusività, SI RACCOMANDA che venga contemplata l’opportunità di adottare le seguenti misure 
complementari: 
 

• Corsi di formazione all’utilizzo del computer, per creare quelle competenze e incentivi 
necessari per un utilizzo appropriato delle nuove opportunità a disposizione; 

• Sistemi di agevolazione economica per l’acquisto di dotazione informatica di base, da parte 
dei segmenti meno abbienti della popolazione; 

• Incentivi verso gruppi spontanei di cittadini per una più vasta condivisione delle risorse e dei 
servizi in rete (modello Open Source); 

• Noleggio di palmari o altri dispositivi mobili ai turisti; 
• Misure avanzate di criptaggio dei dati, per un loro trasferimento sicuro attraverso la rete 

wireless;  
• Sistemi di incentivo al trasferimento tecnologico e alla costituzione di impresa nelle macro-

aree di servizio su-elencate, con un occhio di riguardo alle risorse presenti nel sistema 
universitario; 

• Misure normative relativamente alla gestione dei dati considerati sensibili per l’utente finale 
(es. localizzazione), nella direzione di un’applicazione flessibile del principio del consenso 
informato e contemplando la messa in opera di meccanismi di incentivo; 

• Monitoraggio dei risultati della ricerca scientifica rispetto alle conseguenze sulla salute delle 
persone di una prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche delle tecnologie wireless 
(a tutt’oggi i rischi sono considerati minimi); 

• Programma di monitoraggio e valutazione della buona riuscita dell’intervento e del suo 
effettivo impatto sulle caratteristiche economiche e sociali del territorio in questione, 
attraverso metodologia scientifica e in collaborazione con un’università locale; 

• Eventuale costituzione di un nuovo organismo (es. ente no-profit), che si prenda carico di 
una o più tra le attività qui elencate. 

 
 

 
 


