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Riassunto 

 
 

Per la maggior parte degli svizzeri lo smartphone 
appartiene ormai da tempo alla vita quotidiana. 
Nell’ultimo decennio l’uso dei dati mobili è tuttavia 
aumentato in modo pressoché esponenziale. Mentre 
dal 2010 il numero degli utenti di smartphone è 
triplicato, il volume dei dati mobili è cresciuto di 200 
volte. Questa repentina crescita ha portato a un carico 
sempre maggiore della rete di antenne causando, 
proprio come avviene nel traffico stradale, una 
congestione. Di conseguenza occorre più tempo per 
instaurare le connessioni nella rete dati e le pagine 
vengono caricate più lentamente. Congestione significa 
che le trasmissioni si interrompono ripetutamente e i 
video si bloccano. 
 
Una prima analisi 
 
Lo studio condotto da Sotomo per conto di succèSuisse ha analizzato e 
presentato, per la prima volta in modo esaustivo e differenziato nello 
spazio, le evoluzioni dell’utilizzo di dati mobili e della congestione. Per lo 
studio è stato possibile attingere all’ampia base di dati di Swisscom, che 
nel settore delle reti mobili detiene una quota pari a quasi il 60 percento 
ed è quindi rappresentativa di tutto il relativo mercato. 
 
Colmare il divario digitale 
 
Dall’analisi dei dati è emerso che negli agglomerati urbani vi è il maggior 
fabbisogno di dati mobili, mentre negli ultimi anni l’utilizzo dei dati è 
aumentato soprattutto nelle aree rurali. Nella rete esaminata, l’uso pro 
capite dei dati mobili è maggiore nelle aree rurali. Ed è proprio nelle regioni 
periferiche, dove l’infrastruttura di rete è meno sviluppata, che i dati mobili 
sono determinanti per colmare il divario digitale. 
 



Congestione di dati 
 
Oggi la forte crescita del volume di dati mobili deve essere coperta 
principalmente aumentando la capacità delle celle esistenti. Questo 
ampliamento di capacità basato sull’attuale tecnologia 4G ha il suo 
prezzo. L’analisi mostra che, con l’aumentare delle prestazioni fornite da 
una cella, cresce la probabilità che si verifichino colli di bottiglia nella 
trasmissione dei dati. Le possibilità di sfruttamento dell’attuale 
generazione di rete mobile stanno ormai tecnicamente giungendo al 
termine. Ciò è sinonimo di congestione per tutti quelli che usano queste 
celle. È interessante notare che la situazione causata dal coronavirus non 
ha rallentato la crescita di dati, ma la congestione sì. Da aprile 2020, in 
seguito alle misure preventive, la popolazione si è distribuita in modo più 
omogeneo sia nello spazio che nel tempo.  
 
I limiti della tecnologia attuale 
 
Una volta terminata la pandemia, la situazione cambierà tuttavia 
rapidamente. Come nel traffico stradale, i colli di bottiglia nella rete 
mobile non aumentano in modo lineare insieme al carico, ma vi sono dei 
punti critici in cui si passa dal traffico scorrevole alla congestione. Solo 
con l’introduzione del 5G, la nuova generazione di rete mobile, sarà 
possibile innalzare gli odierni limiti tecnologici a tal punto che la crescita 
della domanda futura non causerà più colli di bottiglia su vasta scala nella 
trasmissione dei dati mobili. O per rimanere sulla metafora: solo con una 
rete mobile di nuova generazione sarà possibile evitare un collasso nel 
traffico dei dati mobili. 


