Agenzia Italia | chi siamo |
Contattaci

R&S
Rss Feed

INTERNET: IN ITALIA E' GIA' DISPONIBILE IL PROTOCOLLO IPV6
Invia questo articolo
(AGI) - Roma, 14 lug. - Dopo l'allarme sulla scarsa disponibilita' di indirizzi Internet Protocol (Ip), la Commissione Europea ha
fissato per il 2010 l'obiettivo di supportare il nuovo protocollo 'IPv6'. In Italia, la Rete della Ricerca e dell'Istruzione gestita dal
Consortium Garr e' gia' interamente compatibile con l''IPv6' e il nuovo protocollo coesiste con la precedente versione 'IPv4'.
Nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha portato all'attenzione il problema di come la crescente domanda di servizi
internet riduca costantemente il numero di indirizzi Ip ancora disponibili.
Viviane Reding, commissaria europea per la Societa' dell'informazione e i media, ha evidenziato che solo il 16 per cento
degli indirizzi 'IPv4' e' utilizzabile per nuovi collegamenti e a questo proposito ha esortato gli Stati membri a far si' che il nuovo
protocollo 'IPv6' sia ampiamente utilizzato nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese entro il 2010, almeno per quanto
riguarda il 25 per cento degli utenti. Nel corso degli anni, la Commissione ha investito 90 milioni di euro nella ricerca sull''IPv6'
attivando piu' di 30 progetti di R&S. Il programma di sperimentazione ha portato la rete europea 'Geant' a essere oggi leader
mondiale nell'introduzione del nuovo protocollo e le reti di ricerca europee pienamente compatibili con l''IPv6'. Grazie alla
partecipazione a '6Net', progetto europeo partito nel 2002 con lo scopo di sviluppare e testare 'IPv6' in condizioni realistiche,
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la rete Garr e' in grado gia' da alcuni anni di supportare il nuovo protocollo Internet. Il Consortium GARR si e' occupato del

●
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coordinamento del progetto per quanto riguarda l'Italia ed ha realizzato una rete sperimentale 'IPv6', parallela all'attuale rete
di produzione Garr. Alcuni utenti hanno partecipato alla sperimentazione e sono stati collegati a tale rete in modo diretto o
indiretto. Dopo la chiusura del progetto (giugno 2005), il Garr ha gradualmente introdotto l''IPv6' nella sua rete di produzione.
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Attualmente tutta la rete GarrR e' 'double-stack', cioe' e' in grado di fornire connettivita' 'IPv4' e 'IPv6' a tutti gli enti collegati.
●

All'interno della comunita' Garr - che fin dall'inizio ha seguito con grande interesse lo sviluppo del
nuovo protocollo - numerosi utenti implementano 'IPv6' nell'ambito delle loro reti. 'IPv6' e' gia' disponibile su tutti i sistemi
operativi e le principali applicazioni (posta, web) sono gia' utilizzabili con il doppio protocollo ('IPv4'-'IPv6') cosi' come
dimostrano alcune universita' che hanno configurato in questo modo i computer utilizzati dagli studenti. Attualmente, il volume
di traffico su 'IPv6' e' ancora marginale, ma la diffusione del nuovo protocollo aumentera' quando la maggioranza degli utenti
sara' in grado di usarlo per le sue operazioni quotidiane sulla rete. 'IPv6' e' una soluzione tecnologica alternativa e parallela a
'IPv4' con la quale puo' coesistere senza problemi. La sua graduale introduzione, quindi, non produce impatti negativi sulle
comunicazioni basate su 'IPv4' ma puo' determinare alcuni cambiamenti nelle modalita' con cui finora sono state gestite e
pianificate le reti, soprattutto nel settore della sicurezza delle 'LAN'. Per questi motivi conviene approfittare del poco tempo
che resta prima dell'esaurimento degli indirizzi 'IPv4 per sviluppare e sperimentare nuove best practice di gestione e
pianificazione delle reti. (AGI)
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