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 La politica pubblica: messa a disposizione di connessioni internet veloci (fino a 
20Mbps, o più)   

→ coprire il digital divide, il mercato non interverrebbe. 

 

 Obiettivi perseguiti: pari opportunità di accesso alla tecnologia, smart growth, crescita 
economica, coesione sociale, etc. etc. 

 

 Evidenza empirica (credibile) sugli effetti: molto limitata e perlopiù confinata alla 
tecnologia di prima generazione (fino a 2Mbps e meno). 

 

 

 

 

 







 Possibilità di attribuire a una causa (le politiche per la banda larga)→ effetti (incremento dei 
ricavi, dell’occupazione, della partecipazione politica, etc, etc.). 

 

 Se il «trattamento» (la politica) è guidato dalle caratteristiche dei territori/soggetti 
beneficiari (es. la domanda, i bisogni) o da ragioni commerciali dei provider:  

→ è complicato stimare effetti causali (endogeneità). Il trattamento è legato a caratteristiche 
dei beneficiari, che a loro volta sono legate alla variabile obiettivo: fattori difficilmente 
scorporabili dall’impatto dell’intervento. 

 Sforzo cognitivo: confronto tra una situazione fattuale (verificata) VS situazione controfattuale 
(cosa sarebbe successo se la politica non fosse stata attuata?).  

→ confronto tra soggetti uguali in tutto (caratteristiche osservabili e non) tranne che per il 
trattamento. 

 Varie tecniche e assunzioni: randomizzazione (disegni sperimentali), regressioni intorno a 
una soglia (RDD), matching, DID, IV, etc. 



 GDP (Czernich et al., 2011): panel paesi OECD, 1996-2007. Variabili strumentali (rete 
telefonica e TV). Effetti su GDP (0,9-1,5%).   

 Prezzi delle case (Ahlfeldt et al, 2016): RDD geografico (case in aree prossime e servite 
da diversi punti di accesso internet) in UK, 1995-2010. Offrire connessione fino a 
24Mbps aumenta 1% valore delle case.  

 Istruzione (Faber et al, 2015): UK, 2002-2008. Diverso accesso a tecnologie tra vie della 
stessa città. Effetto zero su voti scolastici. Principale meccanismo: fruizione contenuti 
on-line, ma non ore di studio/formazione on-line. 

 Tasso di nuzialità (Bellou, 2015): US, 1990-2005. Accesso differito nel tempo. Risultato: 
aumento tasso di nuzialità 21-30enni. 

 Partecipazione politica (discussa di seguito) 

 Ma anche crimini di natura sessuale (Bhuller et al, 2013), capitale sociale 
(Bauernschuster et al, 2014), etc. 

 

 

 



 US rural Broadband loan program (Kandilov e Remkow, 2010): prestiti e garanzie a 
imprese e municipalità per sviluppare infrastrutture in aree rurali. 

 → DID e matching, 1998-2007. Dati aggregati. Impatto positivo su occupazione (5%), 
salari (4,5%), numero di imprese localizzate (6,8%).  Soprattutto tra le aree più 
prossime a quelle urbane. 

 

 Norvwegian National broadband programme (Akerman et al, 2015). 

→ Accesso differito nel tempo, 1999-2008. Dati individuali. Aumento della 
produttività, e dei salari (+10% copertura rete, +0,14% salari), dei lavoratori 
«skilled» (tecnologia complementare ad attività non-routinarie). 

 

 ….ulteriore evidenza? Manca in generale, e per l’Italia. 

→ Esperienza dalla provincia autonoma di Trento. 
 

  



 Nel 2010, le aree rurali erano già interamente coperte con velocità fino a 7Mbps (anche 
tramite collegamenti radio – wimax). 

 Nelle aree urbane, i provider privati avevano già provveduto a dotare di connessioni 
fino a 20 Mbps. 

  

→ il governo locale investe 8,4 milioni di euro per portare l’ADSL2+ (fino a 20Mbps) 
anche nei comuni rurali. Telecom vince il bando. 

→ Tempi: primavera 2011 – inverno 2014  

→  167 comuni rurali interessati (altri 56 già coperti da segnale). 

 

Studi discussi:  

 “Broadband Diffusion and Firm Performance in Rural Areas: Quasi-Experimental 
Evidence” (con G. Canzian e S.Schüller). 

 “Internet and Voting in the Web 2.0 Era: Evidence from a Local Broadband Policy” (con 
S.Schüller). 



 Campione di imprese: società di capitali (dati di bilancio, da AIDA), 2008-2014  

→ Variabili obiettivo: fatturato, valore aggiunto, produttività totale dei fattori. 

 

 Ulteriori dati (database ASIA, 2010-2012):  

→ Variabili obiettivo: occupazione, numero di imprese nei comuni. 

 

 Strategia empirica: confronto tra imprese operanti in comuni dove il segnale è stato attivato in modo 
temporalmente differenziato.   

→ Impatto della «disponibilità del servizio» (messa a disposizione del 20Mbps nel comune) e non 
dell’«adozione» (mancanza dei dati). 

 

 Suddivisione delle imprese tra quelle in comuni coperti prima («early») oppure dopo («late»). 
Attribuzione ai due gruppi sulla mediana del numero di giorni di trattamento.  

→ Le imprese Early hanno sperimentato, al 2011, in media 3 mesi di «trattamento» in più che non Late.  

→ Le imprese Early, dal 2012 in avanti, hanno sperimentato 9 mesi in più di disponibilità di banda larga. 

 

 

 

 



 Il trattamento (l’accesso al segnale prima o dopo):  

→ non erano state dettate linee guida rispetto all’attivazione del segnale tra comuni 

→ le aree sono a fallimento di mercato, l’interesse del provider per attivare alcuni comuni 
con precedenza è limitata. 

→ tutte le aree devono essere coperte entro un breve lasso temporale. 

 

→ l’accensione del segnale guidata da fattori tecnici (tecnologia precedente), 
predeterminato rispetto alla politica, ma poco probabilmente allocata in modo 
accidentale.  

→ Stima modelli DID per depurare da effetti fissi: qualsiasi correlazione esistente tra 
attivazione del segnale e caratteristiche dei comuni (e imprese ivi localizzate), è 
plausibile assumere non vari sistematicamente con i tempi del programma ADSL2+. 

 Ulteriore controllo di robustezza: l’effetto della politica dovrebbe «comparire» solo 
dopo l’introduzione della politica (dal 2011-2012 in avanti), non prima (placebo). 

 











 Da un’analisi per settore, troviamo che gli effetti sono più forti in quello del 
commercio al dettaglio, e delle manifatture (smart manufacturing?).  

 

 Da un’analisi per tecnologia precedente il 20Mbps (se nei comuni vi fosse il 
7Mbps oppure meno), troviamo effetti comparabili. 

 

 Da un’analisi per distanza dal capoluogo e per densità abitativa, troviamo che sono 
le aree più vicine e più urbanizzate quelle che beneficiano di più. 

 



 Incremento di fatturato (circa +7% in due anni), valore aggiunto (circa 6+%) e di 

 produttività totale dei fattori (circa 5,5%). 

 

 Non si riscontrano effetti sull’utilizzo di inputs produttivi, ne sull’occupazione. 

 

 Effetti più forti in alcuni settori (soprattutto commercio al dettaglio, e manifatture). 

 

 Effetti più forti in aree più densamente popolate o prossime alle aree urbane.  



 Connessioni veloci favoriscono la partecipazione politica? 

→ Riduzione dei costi di acquisizione informazioni VS sostituzione di «consumo» di 
informazione con «divertimento». 

 

 Czernich (2012) per Germania, Larcinese e Miner (2012) per US, Jaber (2013) per US 
trovano effetti positivi su affluenza alle urne. 

    Miner (2015) per Malesia, Falck et al (2014) per Germania, e Gavazza et al (2015) per      
UK trovano effetti nulli o negativi. 

 Campante et al. (2013), per l’Italia, considerano più tornate elettorali dall’introduzione 
di internet e trovano effetti negativi su affluenza elezioni più lontane nel tempo, che poi 
aumenta invece nelle più recenti (disincanto e ripresa). 

   

 Inoltre: si verificano effetti di polarizzazione nei comportamenti di voto?  

→ Consumo di notizie che rafforza idee pre-esistenti VS ampliamento delle fonti di 
informazione e di informazione non auto-selezionata.   

 





 Dati del Ministero dell’Interno su elezioni nazionali (Camera dei Deputati) del 
2006, 2008 e 2013. 

→ Variabili obiettivo: asso di affluenza alle urne,  tasso di voti invalidi (schede nulle o 
bianche). 

→Altre variabili obiettivo: voti a partiti per orientamento standard scala sinistra-
destra (sinistra, centro-sinistra governativa, centristi e liberali, centro-destra 
governativa, destra, regionalisti e altri), voto ai partiti «web friendly» nel 2013 (M5S e 
Fare per fermare il declino). 

 Strategia empirica: comuni che, alla data di elezione, hanno goduto di maggiore o 
minore tempo di disponibilità di connessione a 20Mbps. 

 Possibilità di stimare l’effetto non solo della «disponibilità» del servizio ma anche 
dell’ «adozione» → survey locale e dati connessioni private (dati comunali). 

 



















 Ci vuole tempo. La partecipazione al voto aumenta soprattutto tra i comuni trattati 
da più tempo.  

→ Oltre 18 mesi: circa +3% di affluenza alle urne considerando la disponibilità del 
servizio. 

 Gli effetti sui comportamenti di voto si verificano ma, al contrario, sono più limitati 
nei comuni trattati da maggior tempo (effetti short term sulle preferenze, non 
permanenti). 

 Non troviamo impatto positivo per partiti «web friendly» in Trentino. 

 



 Si vorrebbe sapere se le politiche hanno effetto. Purtroppo quasi mai la valutazione 
dell’impatto delle politiche è pensata prima dell’intervento.   

→ mancano informazioni base, alcuni dati sono persi, non sono presi accorgimenti 
(talvolta anche minimi) al disegno degli interventi per renderli valutabili. 

 

 Se l’esigenza di valutazione nasce dopo, il ricercatore ha margini di libertà 
limitati/assenti. La bontà/credibilità degli studi ne può risentire.  

 

 Le evidenze empiriche «rigorose» sul tema discusso sono poche. In Italia 
praticamente assenti → valutare queste politiche è assolutamente rilevante! 

 




