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All’improvviso, il mercato dell’ADSL italiana sembra essere rinato. Raddoppi di qui,
raddoppi di là. La corsa al Megabit per secondo sembra inarrestabile, in pochi mesi
si è passati da 320 Kbps a 1280 Kbps per le offerte base. Ha iniziato Libero, seguito
da Tiscali, poi da Telecom Italia, da Tele2 e via via a seguire con tutti i maggiori ISP
(NGI, Cheapnet, Mc-Link, Elitel, Aruba …).
Ora si parla già di ADSL2, una tecnologia di nuova generazione che promette
velocità di qualche decina di Megabit sul vecchio doppino telefonico. Tiscali già la
offre in alcune città ed ha recentemente dimezzato i prezzi: per 12 Megabit al
secondo in download e 1 Mbps in upload bisogna sborsare poco meno di 40 euro/
mese, contro i quasi 100 euro del listino precedente.
Telecom Italia e Libero hanno già annunciato il lancio di offerte a 4 Mbps per
marzo, c’è da scommettere che altri seguiranno a ruota. L’ex monopolista, che
conta oltre 4 milioni di clienti ADSL, ha poi fatto sapere che la copertura della
popolazione passerà dall’83% di settembre 2004 al 91% di fine 2005. Un bel salto
in avanti, non c’è che dire.
Incentivi statali, maggior copertura, più velocità dovrebbero permettere all’Italia di
continuare a mantenere anche nel 2005 i ritmi di crescita incredibili registrati nel
corso del 2004: +45% di connessioni a banda larga rispetto al 2003.
Le numerose novità hanno scatenato l’euforia di alcuni utenti, e le proteste di
altri. Da un lato c’è chi è entusiasta degli upgrade di velocità, dall’altro c’è chi
preferirebbe un calo dei prezzi, maggior copertura e la garanzia di una qualità
minima del servizio, che oggi manca.
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