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Fibra ottica e velocità di download: in Lombardia Milano è la più veloce, Como la più "lumaca"

In Lombardia la fibra ottica FTTH ha accelerato i tempi di connessione a internet e di download, una
diffusione a macchia di leopardo. Così alcune province sfrecciano sul web, come Milano, mentre in altre
s’invecchia in attesa di scaricare un file, come a Como. Nella sua ultima indagine SosTariffe.it presenta
tutte  le  variazioni  provincia  per  provincia  e  in  regine  la  velocità  media  della  connessione  Internet
aumenta del 31%. 
 

Durante l'ultimo anno la velocità media della connessione internet domestica è cresciuta, in Lombardia,

del  31%. Merito della  fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) che sta raggiungendo una sempre maggiore

copertura sul territorio nazionale. 

L'ultima  indagine  SosTariffe.it  ha  analizzato  la  velocità  media  in  download  delle  connessioni  in

Lombardia, registrate  tra il 2018 e il 2019. È emerso che le province dove si naviga più velocemente sono

Milano, Monza e Brianza e Varese, mentre tra le più lente sul web troviamo Como, Lodi e Mantova.

Addio download lumaca: lo scaricamento è più veloce del 31, 25%

Lo studio,  condotto grazie all’uso del  comparatore SosTariffe.it  per le offerte  Adsl  e fibra,  ha preso in

considerazione tutte le province della Regione Lombardia, esaminando la velocità di download nel 2018,

posta a confronto con quella del 2019. 

In generale, grazie all'avvento e alla diffusione della fibra ottica FTTH, si registra un incremento dei tempi

di scaricamento dei dati del 31,25%. Si è passati infatti dai 24,03 Mbps di velocità dello scorso anno, ai

31,54 Mbps del 2019, con una variazione significativa. 

In ordine di velocità di download, tra le province lombarde si colloca per prima Milano (con una velocità

di download di 52,65 Mbps) seguita da Monza e Brianza (27,49 Mbps), al terzo posto da Varese (25,10

Mbps). Le province più lente, nonostante la fibra invece sono: Como (con tempi di scaricamento pari a 11,93

Mbps), Lodi (qui per scaricare un file servono ancora 15,27 Mbps), e Mantova (18,20 Mbps). 

Milano è  un caso di  studio. Il  capoluogo lombardo registra un record singolare.  Se da un lato non si

riscontrano enormi progressi tra il 2018 e il 2019,  la velocità di download attuale, tuttavia, sorpassa di

gran lunga tutte le altre province della Lombardia, dimezzando i tempi  (52,65 Mbps) e ponendosi in
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netto vantaggio rispetto a tutte le altre province lombarde. 

Tra le altre province lombarde, l’indagine registra buoni risultati anche a Sondrio, con una velocità media di

23,92 Mbps e a Pavia, una velocità media di 24,18 Mbps. I tempi di download peggiorano nell’ordine: a

Brescia, con una velocità media di 21,26 Mbps, poi a Bergamo, con una velocità media di 20,71 Mbps e a

Cremona, con soli 20,29 Mbps. 

Progressi a vista d'occhio a Cremona, Lecco e Bergam  o: la velocità aumenta fino al 71,22%  

Purtroppo  nell'ultimo  biennio  non  tutte  le  province  hanno  registrato  i  progressi  sperati  nei  tempi  di

download.  Ma a  prescindere  dal  primato regionale  di  velocità,  ci  sono capoluoghi  che rispetto  al  2018

evidenziano grossi progressi tecnologici.

Chi  ha  accorciato  in  modo  significativo  i  tempi,  ad  esempio,  sono  gli  abitanti  di  Cremona.  

I cremonesi ora possono aprire pagine web, scaricare documenti e inviare file a una velocità di 20,29 Mbps, a

dispetto degli 11,85 del 2018 (pari al 71,22% in più).

Enormi passi avanti anche per i cittadini di Lecco, che solo lo scorso anno potevano scaricare file a una

velocità di download di 11,68 Mbps, mentre nel 2019 possono farlo a ben 19,45 Mbps, con un incremento

del 66,52%. Soddisfatti delle prestazioni della rete anche i residenti a Bergamo. Qui nel 2018 la velocità

di download era ferma a 12,67 Mbps, mentre nel 2019 è schizzata a 20,71 (circa il 63,46% in più).

Un passo indietro rispetto al passato: velocità diminuita fino al 7% a Como e Lodi 

Se la maggior parte delle città lombarde ora sono meglio connesse rispetto al  2018,  ci  sono un paio di

province che sono addirittura regredite nella velocità di download. Lodi e Como che, oltre a risultare le

più  lente  in  assoluto  in  Lombardia,  sono anche  le  uniche  due  province  che  fanno registrare  risultati

negativi nel confronto con il 2018. 

I comaschi ci mettono un'eternità a scaricare i file. Se nel 2018 la velocità di download stimata era pari a

12,92 Mbps, nel 2019 è calata addirittura a 11,93 (pari al 7,66% in meno). Un passo indietro anche per i

cittadini lodigiani, che nel 2018 potevano beneficiare di tempi di download medi che si aggiravano intorno

a 16,53 Mbps, mentre nel 2019 sono scesi a 15,27 Mbps (circa il 7,62 % in meno). 

Qualsiasi sia la nostra attuale velocità di navigazione domestica, se vogliamo individuare le offerte internet

per la casa più adatte alle nostre necessità possiamo utilizzare lo strumento di comparazione delle tariffe

ADSL e fibra ottica di  SosTariffe.it, che è stato anche impiegato per realizzare questa indagine, il quale

consente  di  confrontare  tutte  le  proposte  delle  principali  compagnie  attive  in  Italia:
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http://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/.  

Inoltre, grazie all’App di SosTariffe.it, scaricabile gratis da iOS e Android store, è possibile anche ricevere

consigli  di  risparmio  “su  misura”  dagli  esperti  del  comparatore  per  mezzo  della  funzione  “Scatta  e

risparmia”. Funziona così: basta fotografare la bolletta di fibra o Adsl tramite l’applicazione. Un esperto di

SosTariffe.it  ci  contatterà  per  proporci  una  soluzione  di  risparmio  pensata  per  noi:

https://www.sostariffe.it/app/

Per maggiori informazioni:
Alessandro Voci 
Tel+39.340.53.96.208
E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it
Skype: sostariffe

SosTariffe.it è il portale imparziale e gratuito che permette di confrontare tariffe e offerte delle principali utenze domestiche e servizi finanziari:
ADSL, Telefonia, Internet, Pay Tv, Energia, Gas, Conti, Mutui, Finanziamenti e prodotti assicurativi. La tecnologia sviluppata garantisce all’utente
un confronto personalizzato, accurato e basato sulle proprie esigenze.

mailto:ufficiostampa@sostariffe.it
https://www.sostariffe.it/app/
http://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto

