
Riduzione Digital Divide 

Dando seguito ad una iniziativa della Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Acantho e
Fondazione Guglielmo Marconi hanno recentemente sottoscritto una Convenzione che ha come
scopo finale la realizzazione e gestione di una rete di accesso wireless ("senza fili") nel territorio
delle Comunità Montane Alta e Media Valle del Reno e Cinque Valli Bolognesi.

Tale rete di accesso intende sopperire alle carenze infrastrutturali che fino ad oggi hanno
determinato il cosiddetto digital divide (divario digitale) delle zone appenniniche tuttora prive di
servizi di telecomunicazioni a banda larga.
Nonostante il piano di contrasto al digital divide intrapreso dall'Operatore nazionale - infatti - in
molte frazioni della zona non è ancora disponibile il servizio base di tipo ADSL e ciò comporta un
forte disagio per la popolazione e le imprese.

La tecnologia scelta per la rete di accesso è basata sullo standard HyperLan.
Il Cliente sarà dotato di un apparato ed una piccola antenna con la quale si collegherà alla rete.
L'antenna lato Cliente dovrà essere montata in posizione idonea, tipicamente in visibilità ottica con
la stazione radio Acantho.
All'interno del domicilio sarà consegnata una connettività di tipo Ethernet.
Il servizio Internet sarà configurato fissando le velocità massime in upload e in download.
E' prevista una banda minima garantita per ogni Cliente.
I valori di velocità massima e minima saranno organizzati secondo diversi profili di servizio, in
corso di definizione al pari del listino prezzi - che sarà comunque allineato alle analoghe offerte già
disponibili in altre zone da parte di Operatori alternativi.
La rete di accesso wireless interesserà inizialmente i seguenti Comuni: Monghidoro (Piamaggio),
San Benedetto Val di Sambro (Madonna dei Fornelli), Castel D'Aiano, Granaglione, Grizzana
Morandi.
Successivamente si studieranno le estensioni per le frazioni in digital divide dei comuni di Castel di
Casio e Gaggio Montano.

Le prime attivazioni sono previste entro gennaio-febbraio 2008.
Vi invitiamo pertanto compilare il seguente form per segnalare il Vostro interesse per l'iniziativa,
dando modo ad Acantho di pianificare attività ed installazioni in relazione alle reali esigenze del



territorio.


