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Dimensione Sottodimensione Indicatore Descrizione Fonte e Anno Dettaglio 

1 - 
Connettività 

1a Diffusione della 
banda larga fissa 

1a1 - Diffusione 
complessiva della 
banda larga fissa 

% di famiglie che sottoscrivono la banda larga. ISTAT, 2019 Regionale 

1a2 - Diffusione della 
banda larga fissa ad 
almeno 100 Mbps 

% di famiglie che sottoscrivono la banda larga ad almeno 
100 Mbps (per le regioni italiane: % della popolazione). 

ISTAT, 2018 Regionale 

1b - Copertura 
della banda larga 
veloce 

1b1 - Copertura della 
banda larga veloce 
(NGA) 

% di famiglie coperte da banda larga con velocità di 
download di almeno 30 Mbps. Le tecnologie prese in 
considerazione sono FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 e VDSL. 
Per le regioni italiane sono state considerate le connessioni 
ftth, fttc/vdsl2-100, fttc. 

AGCOM, 2020 Regionale 

1b2 - Copertura della 
rete fissa ad altissima 
capacità (VHCN) 

% di famiglie coperte da VHCN fissa. Le tecnologie prese in 
cosiderazione sono FTTH e FTTB per i dati relativi al 
triennio 2015-2018 e FTTH, FTTB e Cable Docsis 3.1 per il 
2019 (N.B. sono dati forniti dagli operatori). 

Ministero 
dello Sviluppo 
Economico & 
Infratel Italia, 

2019 

Regionale 

1c - Banda larga 
mobile 

1c1 - Copertura 4G % di aree popolate coperte da 4G. AGCOM, 2018 Regionale 

1c2 - Diffusione della 
banda larga mobile 

Numero di sottoscrizioni rete mobile per 100 persone (per 
le regioni italiane: % di famiglie con una sottoscrizione al 
4G 

AGCOM, 2017 Regionale 

1c3 - Preparazione al 
5G 

Spectrum assegnato e pronto per l’utilizzo del 5G per la 
fine del 2020 all’interno delle cosiddette bande pioniere 
5G. 

DESI, 2020 Nazionale 

1d - Indice dei 
prezzi dei servizi a 
banda larga 

1d1 - Indice dei prezzi 
dei servizi a banda 
larga 

L’indice dei prezzi banda larga misura i prezzi di 12 lotti 
rappresentativi della banda larga come percentuale sul 
reddito famigliare. 

DESI, 2020 Nazionale 
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Nel DESI Index 2020 la dimensione che ha subito più variazioni è senz’altro la Connettività. La banda larga si è suddivisa in due sottodimensioni riguardanti la 

copertura e la diffusione; il focus è stato posto soprattutto sulle connessioni più veloci ed è stato introdotto un indicatore per la rete fissa ad altissima capacità 

(VHCN).  

Sottodimensione Indicatori 2020 Indicatori 2019 Indicatori 2018 Indicatori 2017 

1a - Diffusione 
della banda larga 
fissa 

1a1 - Diffusione 
complessiva della banda 
larga fissa 

1a2 Diffusione banda larga 
fissa 

1a2 Diffusione banda larga 
fissa 

1a2 Diffusione banda larga 
fissa 

1a2 - Diffusione della 
banda larga fissa ad 
almeno 100 Mbps 

   

1b - Copertura 
della banda larga 
veloce 

1b1 - Copertura della 
banda larga veloce (NGA) 

1c1 Copertura della banda 
larga veloce (NGA) 

1c1 Copertura della banda 
larga veloce (NGA) 
 

1c1 Copertura della banda 
larga veloce (NGA) 

1b2 - Copertura della rete 
fissa ad altissima capacità 
(VHCN) 

   

1c - Banda larga 
mobile 

1c1 - Copertura 4G 1b1 Copertura 4G 
 

1b1 Copertura 4G 1b2 Copertura 4G 

1c2 - Diffusione della 
banda larga mobile 

1b2 Diffusione banda larga 
mobile 
1c2 Diffusione della banda 
larga veloce 

1b2 Diffusione banda larga 
mobile 
1c2 Diffusione della banda 
larga veloce 

1b1 Diffusione banda larga 
mobile 
1c2 Diffusione della banda 
larga veloce 

1c3 - Preparazione al 5G 
1b3 Preparazione al 5G  1b3 Spectrum 

1d - Indice dei 
prezzi dei servizi a 
banda larga 

1d1 - Indice dei prezzi dei 
servizi a banda larga 

1e Indice dei prezzi banda 
larga 

1e Indice dei prezzi banda 
larga 

1e Indice dei prezzi banda 
larga 


