
Uno sguardo allo stato della rete: Italia fanalino di coda 

Rodolfo D’Agostino, Senior Solutions Engineer, Security Center of Excellence di Akamai 
Technologies commenta i dati italiani emersi dall ’ultimo “State of the Internet Report”: 
l ’high broadband, ovvero le connessioni superiori a 5 Mbps stanno ormai diventando uno 
standard anche nei paesi meno ricchi. L’I talia, però, ha ancora molta strada da fare 

Attraverso la propria piattaforma distribuita, Akamai raccoglie dati sulla sorgente degli attacchi informatici 
e del traffico generato, oltre a informazioni circa l’adozione dell’uso della rete, il traffico in mobilità (rete 
cellulare), velocità di connessione globale e locale offrendo quindi una panoramica completa e dettagliata 
sullo stato di Internet e le principali tendenze. Tali informazioni sono contenute nello “State of the 
Internet Report” pubblicato trimestralmente. Recentemente è stato pubblicato il rapporto basato sui dati 
del quarto trimestre del 2011: le informazioni contenute nel report ci aiutano a tracciare lo stato della 
rete in Italia.   

Nel nostro Paese, la velocità media di connessione nell’ultimo trimestre del 2011 si attesta sui 3,9 
Mbps (Megabit per secondo), più lenta quasi del 4% rispetto al trimestre precedente ma, tutto sommato, 
più veloce del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un picco di velocità di connessione 
di 16 Mbps. A livello mondiale, invece, è in Asia che si registra la presenza dei paesi più veloci, con ben 
69 città presenti nella top 100 globale. Un dato davvero sconfortante se si pensa come l’high broadband, 
ovvero delle connessioni superiori a 5 Mbps, stia ormai diventando uno standard non solo delle nazioni 
ricche ma anche in quelle di via di sviluppo, ponendo l’Italia in una situazione peggiore rispetto a Paesi 
normalmente considerati meno avanzati. E’ solo il 14% degli utenti italiani che usano la rete, infatti, a 
superare la velocità media nazionale. Peggio di noi, incredibilmente, Francia e Turchia.  Infine, notiamo 
che l’Italia detiene anche il primato relativo al più alto numero di connessioni narrowband diffuse, ovvero 
quelle pari o inferiori a 256 Kbps, comprese le 56 Kbps. 

Dopo le rilevazioni di Symantec, secondo cui l’Italia è salita al primo posto (rispetto al secondo posto del 
2010) nella classifica dei Paesi Emea con il maggior numero di bot - ovvero i computer controllati da 
remoto e utilizzati per lanciare attacchi coordinati e mirati - anche i dati ricavati dalla Akamai Intelligent 
Platform mostrano come l’Italia risulti la prima nazione responsabile di comportamenti malevoli sulle 
connessioni mobile, addirittura più di Usa, Cina, Indonesia e Giappone. Il 24% delle operazioni di 
pirateria da rete mobile ha infatti origine dall’Italia.  

Risulta inoltre che l’Italia è tra i Paesi che, rispetto allo scorso anno, presentano il maggior incremento 
di indirizzi IP unici connessi alla Akamai Intelligent Platform (+23%), preceduta solo da Cina e Brasile. 
Rispetto al terzo trimestre 2011 invece, l’aumento di indirizzi IP in Italia è stato pari al 5,2%. 

In Italia esiste un divario di circa 1,8 Mbps tra il provider che offre la velocità di connessione mobile 
media maggiore (3,2 Mbps) e quello che offre la velocità media minore (1,4 Mbps). Le velocità di 
connessione massime offerte dagli operatori italiani vanno dai 9,9 Mbps ai 17,42 Mbps. 
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Per ulteriori informazioni e per accedere ai report, www.akamai.com/stateoftheinternet . 

A questo link sarà inoltre possibile accedere al data visualization tool che consente di generare e 
scaricare grafici relativi a velocità di connessione media, tassi di adozione di High Broadband, Broadband 
e Narrowband in ciascun Paese analizzato. 
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