
  

                                                                        
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER LO SVILUPPO 

DELLA BANDA LARGA 

SUL TERRITORIO APPENNINICO 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 
 
 
 
 

 



 2

 
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 
e 
 

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Visto l’articolo 2, comma 203, della Legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni e 
integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;  

Visto l’articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;  

Visto l’articolo 34 del Decreto Legislativo. n. 267 del 2000, il quale prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione 
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le 
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;  

Viste le Linee guida per i piani territoriali per la banda larga approvate dalla Conferenza 
Unificata il 20 settembre 2007; 

Vista la legge regionale 11/2004 sullo Sviluppo regionale della Società dell’Informazione, che 
identifica nell’utilizzo delle ICT uno strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo del 
territorio e le opportunità di crescita individuale e sociale dei suoi cittadini, e che definisce le 
funzioni e gli obiettivi della Regione in questo ambito, fissando il sistema di regole e lo sviluppo 
delle strutture tecnologiche che assicurano l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi 
informativi e lo sviluppo del “territorio digitale” nonché le modalità di collaborazione fra tutte le 
pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e 
locali; 

Viste le Linee Guida per la predisposizione del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna - PITER 
(2007-2009), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004, approvate dall’Assemblea 
Legislativa con propria Delibera n. 111 del 2 maggio 2007, che dedicano un capitolo specifico a 
“Infrastrutture di rete per la PA, i cittadini e le imprese”, con particolare riferimento ad azioni 
volte a ridurre il divario digitale; 

Vista la delibera della Giunta regionale del 16 luglio 2007, n. 1080, che approva la costituzione - 
poi avvenuta il 1° agosto 2007 con atto del Notaio Dott. Federico Stame di Bologna, repertorio n. 
50749, fascicolo n. 19094 - della società strumentale per azioni per la fornitura della rete, 
denominata “Lepida S.p.A.”, ai sensi della legge regionale 11/2004; 

 

 
PREMESSO CHE 

  

1. la mancata disponibilità di servizi di comunicazione in banda larga costituisce un fattore di 
divario digitale che si traduce nell'emarginazione di fasce di popolazione ed aree 
economiche dai flussi di informazione e dall'economia della conoscenza, producendo una 
diminuzione dei diritti di cittadinanza e della competitività dei territori;  
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2. come riconosciuto sia in ambito comunitario che nazionale, è necessario impostare 
politiche pubbliche atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'accesso di tali 
servizi da parte di cittadini e delle imprese, in particolare attraverso la presenza diffusa 
delle relative infrastrutture abilitanti, ricercando tutte le sinergie perseguibili per indirizzare 
gli investimenti pubblici verso l'obiettivo individuato, attraverso un'azione coordinata fra i 
diversi soggetti interessati;  

3. il 22 marzo 2000 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo 
della Repubblica e la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto 
approvato con la propria precedente delibera n. 676 del 1° marzo 2000; 

4. la suddetta Intesa costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione 
negoziata che hanno luogo nella regione Emilia-Romagna, lo strumento con il quale sono 
stati stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione Emilia-Romagna gli 
obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi 
predetti, nonché un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura 
necessaria per la programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concertate, 
secondo le modalità e i tempi specificati nell’ambito degli strumenti attuativi; 

5. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria delibera di Giunta regionale n. 557 
del 29 marzo 2004 l’”Accordo di programma quadro in materia di società 
dell'informazione nella Regione Emilia-Romagna” in attuazione dell'Intesa Istituzionale di 
Programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Giunta della R.E.R. il 22/3/2000, 
sottoscritto in data 31 Marzo 2004, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per l’innovazione e le tecnologie - 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - e la Regione Emilia-
Romagna; 

6. tale Accordo di Programma Quadro è finalizzato allo sviluppo della Società 
dell’Informazione nella Regione Emilia-Romagna, alla diffusione ed al consolidamento 
delle opportunità offerte dall’uso delle ICT su tutto il territorio regionale, eliminando 
qualsiasi forma di “digital-divide” legato ad aspetti infrastrutturali sociali e formativi, in 
piena sintonia con le strategie nazionali e comunitarie in materia di Società 
dell’Informazione; 

7. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria successiva delibera di Giunta 
regionale n. 1658 del 17 ottobre 2005 l’“Accordo di programma quadro in materia di 
Società dell'Informazione - I Accordo Integrativo” in attuazione dell'Intesa Istituzionale di 
Programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Giunta della R.E.R. il 22/3/2000, 
sottoscritto in data 18 ottobre 2005, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per l’innovazione e le tecnologie - 
Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione - e la Regione Emilia-
Romagna; 

8. in particolare, in tale Accordo di programma è incluso l’intervento denominato “Servizi a 
larga banda per l'integrazione di comunità montane nella regione Emilia-Romagna: 
realizzazione delle infrastrutture per la distribuzione di servizi a banda larga a cittadini, 
liberi professionisti ed imprese, in alcuni comuni a rischio di digital divide”, dal costo 
complessivo di Euro 2.845.844,00, finanziato con risorse ex delibera CIPE n. 19/2004 per 
un importo pari a 680.400,00 Euro, con risorse ex delibera CIPE n. 20/2004 per un importo 
pari a 769.824,00 Euro e con risorse regionali per un importo pari a 1.395.620,00 Euro; 

9. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria successiva delibera di Giunta 
regionale n. 1299 del 25 settembre 2006 l’“Accordo di programma quadro in materia di 
Società dell'informazione - II Accordo Integrativo”, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di 
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Programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Giunta della R.E.R. il 22/3/2000, 
sottoscritto in data 27 settembre 2006, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per le riforme e l’innovazione nella 
pubblica amministrazione - Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione - e la Regione Emilia-Romagna; 

10. in particolare, in tale Accordo di programma è incluso l’intervento denominato “Servizi a 
larga banda per l'integrazione di comunità montane nella regione Emilia-Romagna: 
realizzazione delle infrastrutture per la distribuzione di servizi a banda larga a cittadini, 
liberi professionisti ed imprese, in alcuni comuni a rischio di digital divide”, dal costo 
complessivo di Euro 258.795,00, finanziato con risorse ex delibera CIPE n. 35/2005; 

11. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria successiva delibera di Giunta 
regionale n. 999 del 2 luglio 2007 l’“Accordo di programma quadro in materia di Società 
dell'Informazione – III Accordo Integrativo” in attuazione dell'Intesa Istituzionale di 
Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Giunta della R.E.R. il 
22/3/2000, sottoscritto in data 11 luglio 2007, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per le riforme e l’innovazione nella 
pubblica amministrazione - Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione - e la Regione Emilia-Romagna; 

12. in particolare, in tale Accordo è incluso l’intervento denominato “Servizi a larga banda per 
l'integrazione di comunità montane nella regione Emilia-Romagna III fase”, dal costo 
complessivo di euro 256.608,00, da finanziare con risorse ex delibera CIPE n. 3/2006; 

13. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria delibera di Giunta regionale n. 1683 
del 27 novembre 2006, l’Accordo quadro ex art. 9 della LR n. 2/2004 (legge per la 
montagna) per l'anno 2006, nel quale sono stati approvati in particolare interventi per la 
riduzione del digital divide nell’Appennino modenese per un costo complessivo di Euro 
513.138, da finanziare con risorse degli EE.LL. e con risorse ex art. 9 della LR n. 2/2004; 

14. la Regione Emilia-Romagna ha stipulato in data 28 aprile 2007 una convenzione con la 
Provincia di Parma e con le due Comunità Montane Parma Est e Parma Ovest, in 
attuazione della propria delibera di Giunta regionale n. 558 del 23 aprile 2007, per la 
realizzazione di infrastrutture a banda larga in montagna e nelle zone rurali a rischio di 
digital divide, che prevede un finanziamento a carico degli EE.LL. pari a Euro 280.000; 

15. la Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria delibera n.  1082 del 16 luglio 2007, 
lo schema di convenzione con la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, in corso di sottoscrizione, per la realizzazione di infrastrutture a 
banda larga in montagna e nelle zone rurali a rischio di digital divide, che prevede un 
finanziamento a carico degli EE.LL. pari a Euro 100.000; 

16. la Regione Emilia-Romagna è proprietaria della rete geografica in fibra ottica denominata 
Lepida;  

17. la società Lepida S.p.A., che vede ad oggi come socio unico la Regione Emilia-Romagna, 
espleta, come previsto dal proprio statuto, il servizio pubblico d'interesse regionale e locale 
concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di 
cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete 
complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche 
collegate alle reti stesse; 

18.  la Regione Emilia–Romagna ha identificato nel Ministero delle Comunicazioni 
l’Amministrazione Centrale la quale, in cooperazione istituzionale e progettualità 
congiunta sviluppata per il tramite del soggetto attuatore del Programma Banda Larga in 
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tutte le aree sottoutilizzate del Paese Infratel Italia S.p.A. (Infratel) - ai sensi della L. 
80/2005 -, contribuirà in maniera rilevante al completamento della rete regionale Lepida, in 
complementarietà ed integrazione, per la copertura delle aree sottoutilizzate del territorio 
regionale e, in prospettiva per l’abbattimento del divario digitale che ancora caratterizza il 
territorio regionale; 

19. a seguito delle politiche programmatiche già delineate nei DPEF 2003-2006, 2004-2007 e 
2005-2008, che hanno sottolineato l’importanza e l’urgenza dei programmi di intervento 
per lo sviluppo della larga banda per il superamento del digital divide, il DPEF 2007-2011, 
ha ancora una volta ribadito che “ …la diffusione a livello di massa delle nuove tecnologie 
digitali è un fattore indispensabile per la modernizzazione del Paese, consentendo un 
incremento della produttività. A questo fine saranno adottate misure volte a promuovere lo 
sviluppo delle connessioni in banda larga e contrastare il digital divide” e, inoltre, ha 
sottolineato che “… l’innovazione tecnologica rappresenta una componente essenziale del 
processo di riforma della Pubblica Amministrazione e in senso lato nel raggiungimento di 
una maggiore efficienza dei servizi alle imprese e al cittadino. La realizzazione di 
un’infrastruttura di connettività sicura, affidabile, multicanale e accessibile dai diversi 
livelli della Pubblica Amministrazione rappresenta uno snodo su cui costruire i servizi e-
government” e, inoltre, che “… le azioni da intraprendere riguardano pertanto 
l’identificazione sicura del personale della P.A. e cittadini in rete, lo sviluppo della larga 
banda, la realizzazione delle infrastrutture [...]”; 

20. il Documento Strategico Nazionale, priorità per la politica regionale 2007-2013, conferma 
l’importanza del Programma per lo sviluppo della banda larga quale strumento essenziale 
per lo sviluppo economico, così come la creazione d’un ambiente tecnologico che consenta 
l’utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività, lo sviluppo dei mercati 
della convergenza tra informatica, telecomunicazioni, elettronica di consumo e media e 
l’accesso ai servizi on-line; 

21. il DPEF 2008 – 2011 illustra tra l’altro, nell’ambito delle politiche programmatiche per i 
prossimi anni, che “…La  modernizzazione del Paese passa necessariamente per le 
infrastrutture di rete. È innegabile l’esistenza di una stretta correlazione fra lo sviluppo 
delle reti di telecomunicazioni, l’intero comparto ICT e lo sviluppo economico…”, che 
“…L’apertura di una nuova e importante fase di sviluppo richiede che vengano affrontati i 
vincoli strutturali che frenano la penetrazione della banda larga…”, che “…..La 
popolazione in divario digitale è tendenzialmente quella residente in piccoli comuni o in 
aree svantaggiate. In tali aree in cui il mercato non è in grado di fornire molti servizi, è 
auspicabile un intervento importante di infrastrutturazione con gli strumenti che il 
Governo ha a sua disposizione, coordinati e concertati con Regioni ed Enti locali, tenendo 
anche conto delle nuove tecnologie wireless. L’obiettivo di legislatura è assicurare l’uni-
versalità dell’accesso a Internet…” e, inoltre, che “… L’altro grande obiettivo del Paese 
per la diffusione della banda larga è la modernizzazione della rete di telecomunicazioni. 
La costruzione delle reti di prossima generazione (NGN) richiede innanzitutto una 
chiarezza del quadro regolatorio (regole per la rete di accesso e per la remunerazione 
degli investimenti privati). Sulla base di tale quadro regolatorio, la costruzione delle NGN 
potrà essere accelerata, specie nelle aree meno sviluppate del Paese…”; 

22. la realizzazione di un’infrastruttura a banda larga in aree montane dell’Emilia-Romagna, 
oltre a rappresentare un’importante misura a sostegno della valorizzazione dei comuni di 
dimensioni minori, rappresenta un’opportunità per preservare la presenza degli uffici 
postali situati nei comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo, sia per la notevole 
riduzione dei costi di collegamento ai sistemi telematici centrali delle Poste Italiane sia, più 
in generale, per collegare gran parte degli uffici e delle strutture della Pubblica 
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Amministrazione centrale e degli enti o aziende da essa controllate localizzate 
nell’Appennino della regione Emilia-Romagna;  

23. l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche - 
prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, possano fornire reti o 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, attraverso società controllate o 
collegate; 

24. con la Convenzione del 22 dicembre 2003 sottoscritta tra il Ministero delle Comunicazioni 
e Sviluppo Italia S.p.A., il Ministero ha affidato a quest’ultima l’attuazione del 
“Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno”, la quale si è impegnata 
ad attuare gli interventi previsti nel Programma per il tramite di una società di scopo 
controllata, successivamente costituita con atto a rogito del notaio Giuliani di Roma in data 
23.12.2003 - Rep. n. 38739 - e denominata Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia 
S.p.A. (“Infratel”);  

25. per effetto dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03, Infratel, a far data dal 22 dicembre 2004, 
è legittimata all’offerta delle infrastrutture di telecomunicazioni, realizzate ed integrate, 
agli operatori e provider di settore ed alla Pubblica Amministrazione ed è iscritta nel 
Registro Operatori di Comunicazione tenuto a cura dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, al n. 13234;  

26. la Legge n. 80/2005 dispone che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la 
banda larga, di cui al Programma approvato con delibera CIPE 13.11.2003, n. 83, possano 
essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate del Paese - estendendo a tali aree il 
Programma originariamente avviato nel Mezzogiorno - e siano attuati dal Ministero delle 
Comunicazioni per il tramite di Infratel; 

27. mediante l’Accordo di Programma del 22.12.2005 (reg. alla Corte dei Conti il 22.2.2006, 
registro n. 1, foglio n. 220) stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni ed Infratel ad 
integrazione della Convenzione del 22 dicembre 2003, sono state disciplinate le attività 
occorrenti alla realizzazione del potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la 
larga banda nelle aree sottoutilizzate del Paese, regolando, in particolare, i seguenti profili: 

a) il governo e gestione delle infrastrutture realizzate ed integrate da Infratel in 
esecuzione degli interventi attuativi; 

b) gli interventi ulteriori e necessari da attuarsi in prosecuzione del Programma per 
la riduzione e, in prospettiva, per l’abbattimento del divario digitale presente nel 
Paese; 

c) le modalità d’azione sui territori, con modalità dirette od indirette, per garantire 
piena coerenza d’intervento, organiche modalità di governo e gestione delle reti 
ed adeguati sistemi di monitoraggio e controllo; 

d) la durata delle intese, fissate in 20 anni; 

e) la titolarità delle infrastrutture; 

28. Infratel costituisce, pertanto, il soggetto attuatore - per conto del Ministero delle 
Comunicazioni - degli interventi di sviluppo d’ infrastrutture di reti di telecomunicazioni 
abilitanti alla banda larga con il quale è possibile definire i piani d’intervento in 
cooperazione istituzionale, coordinati per la diffusione d’infrastrutture in banda larga nelle 
aree regionali che ne sono prive;  

29. Infratel, in fase operativa dal giugno 2004, sta provvedendo a dare attuazione, per il 
Ministero delle Comunicazioni, al “Programma per lo sviluppo della banda larga”, che si 
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presenta in avanzata fase d’esecuzione nel Mezzogiorno del Paese, su cui le azioni 
d’implementazione della rete di telecomunicazioni abilitante alla banda larga sono state 
finanziate dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato sin dalle fasi iniziali; 

30. a seguito dell’espletamento di gara europea mediante bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 
23.3.2005, Infratel ha avviato la realizzazione d’infrastrutture abilitanti alla banda larga in 
fibra ottica in tutte le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per un valore di gara di euro 126.970.000,00 (Euro 
120.729.626,62 valore d’aggiudicazione), attualmente in avanzata fase di esecuzione;  

31. a seguito delle fasi d’espletamento di gara europea e nazionale di cui al bando pubblicato il 
9 dicembre 2006 sulla G.U.C.E. (n. 2006/S 235 – 251 386) ed il 16 dicembre 2006 sulla 
GURI (parte II comm. / n. 292), Infratel ha avviato il processo per l’implementazione 
d’infrastrutture abilitanti alla banda larga in tecnologia wireless nella Regione Basilicata, a 
valere su risorse finanziarie regionali, in prosecuzione del processo d’attuazione già in 
corso mediante l’implementazione di soluzioni in fibra ottica;  

32. in virtù di ciò Infratel ha maturato e sta maturando una rilevante esperienza 
nell’implementazione d’infrastrutture di rete di telecomunicazioni abilitanti alla banda 
larga per le aree disagiate del Paese, strumentali a soddisfare le esigenze di servizio delle 
pubbliche amministrazioni, dei cittadini e, in termini generali, delle comunità delle aree 
oggetto d’intervento;  

33. Infratel ha stipulato con numerosi operatori e provider di telecomunicazioni degli accordi 
di servizio per la reciproca messa a disposizione d’infrastrutture di rete di 
telecomunicazioni abilitanti alla banda larga, in particolare realizzate ed integrate da 
Infratel nell’ambito dell’attuazione del Programma Banda Larga in tutte le aree 
sottoutilizzate del Paese;  

34. tali accordi di servizio assumono notevole rilevanza e rappresentano un’ampia opportunità 
di valorizzazione degli interventi perseguibili nell’ambito del piano d’intervento congiunto 
tra Ministero delle Comunicazioni ed Amministrazione Regionale dell’Emilia-Romagna 
sul territorio regionale;  

35. la realizzazione del Programma Banda Larga ai sensi della L. 80/2005, di cui Infratel è 
soggetto attuatore, si avvale della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle 
Comunicazioni dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato, 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
  
 

Articolo 1 
Premesse ed allegati 

 
1. Le premesse ed il progetto tecnico allegato (Allegato 1) costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo. 
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Articolo 2 

Parti dell’Accordo 
 

1. Sono Parti del presente Accordo di Programma:  
 la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione” o anche “Amministrazione 

Regionale”), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata dal Presidente 
della Regione Vasco Errani;  

 il Ministero delle Comunicazioni (di seguito anche “Ministero”), con sede in Roma, 
Largo Pietro di Brazzà n. 86, rappresentato dal Ministro delle Comunicazioni On. Paolo 
Gentiloni. 

 
 

Articolo 3 
Oggetto 

 
1. L’Accordo di Programma disciplina i rapporti tra le Parti per il conseguimento degli 

obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle dotazioni 
infrastrutturali per la larga banda nella regione Emilia - Romagna, sulla base del progetto 
tecnico Allegato 1 al presente atto, con la duplice finalità sia di potenziare l’infrastruttura a 
banda larga delle pubbliche amministrazioni e sia di ridurre e, in prospettiva abbattere, il 
digital-divide. 

 
 

Articolo 4 
Modalità d’attuazione 

 
1. Le Parti, in ragione di quanto innanzi esposto, concordano che il processo d’attuazione sia 

condotto da Infratel per la quota parte d’intervento finanziata con fondi assegnati al 
Ministero delle Comunicazioni e dalla Regione Emilia-Romagna per la quota parte 
d’intervento finanziata con fondi assegnati all’Amministrazione Regionale, nel rispetto 
delle linee di progetto tecnico allegato e parte integrante del presente Accordo di 
Programma, le quali prevedono un intervento infrastrutturale per lo sviluppo della banda 
larga unitario ed integrato. 

 
2. L’intervento per “lo sviluppo della banda larga sul territorio della regione Emilia-

Romagna” è realizzato, dunque, in cooperazione istituzionale e progettualità congiunta, 
dalla Regione e dal Ministero delle Comunicazioni e, per esso, dal soggetto attuatore del 
Programma Banda Larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese Infratel Italia S.p.A. 
(Infratel) - ai sensi della L. 80/2005 -, consentendo un intervento di potenziamento 
infrastrutturale per la banda larga organico, da un lato valorizzando al massimo gli 
investimenti pubblici allocati all’iniziativa e, dall’altro, permettendo l’ottimizzazione del 
processo d’attuazione in coerenza di gestione delle diverse fasi d’implementazione. 

 
3. L’intervento è illustrato, in termini generali, nel progetto tecnico allegato e parte integrante 

del presente Accordo di Programma (Allegato 1). 
 
4. Le Parti, in ragione di quanto innanzi esposto, concordano quanto segue:  

a. il Ministero delle Comunicazioni affida il processo d’attuazione dell’intervento a 
Infratel, in osservanza della Legge n. 80/2005 - richiamata dall’articolo 1, comma 
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925, della Legge n. 296 del 2006 -, che assegna alla Società il ruolo e la responsabilità 
di soggetto attuatore, per conto dello stesso Ministero, del “Programma per lo 
sviluppo operativo della banda larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese”;  

b. la Regione, per ragioni d’efficienza ed efficacia dell’intervento rispetto a quelli di 
realizzazione della rete a banda larga delle pubbliche amministrazioni effettuati sul 
territorio negli anni precedenti, opererà per il tramite della Società Lepida S.p.A., sua 
controllata, ed in interazione con Infratel. 

5. Ai fini della regolamentazione del processo d’attuazione nel suo insieme, in termini 
organici e condivisi, le Parti convengono che la Regione - ovvero della sua controllata 
Lepida S.p.A. ed Infratel stipuleranno, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del 
presente atto, una specifica convenzione operativa, che dovrà essere preventivamente 
approvata dal Comitato di monitoraggio e verifica di cui al successivo articolo 7, per 
definire, in particolare: 

- le modalità di realizzazione integrata dell’intervento, sia con i fondi trasferiti a 
Infratel come da articolo 6 comma 1, lettera a), sia con le risorse della Regione 
Emilia-Romagna come da articolo 6 comma 1, lettera b); 

- le modalità mediante le quali saranno assegnate in disponibilità per l’utilizzo, alla 
Regione Emilia-Romagna, le infrastrutture in realizzazione da parte di Infratel; 

- le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da Infratel e Lepida S.p.A. in fase 
attuativa, per quanto a ciò strumentale;  

- la costituzione di un comitato tecnico congiunto per la gestione sistematica e puntuale 
del processo d’attuazione dell’intervento complessivo sul territorio regionale;  

- le modalità ed i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di 
monitoraggio al Comitato di cui al successivo articolo 7;  

- le modalità operative di realizzazione dell’iniziativa - definite nell’allegato tecnico al 
presente Accordo di Programma solo in termini generali - tra cui quelle 
d’espletamento di gare d’appalto per le realizzazioni infrastrutturali, il 
cronoprogramma dei progetti tecnici, il piano di allocazione delle fibre ottiche e tutto 
quanto necessario alla completa definizione dell’intervento. 

 
6. Le Parti convengono che eventuali varianti al progetto tecnico allegato al presente Accordo 

(Allegato 1) saranno concordate e definite tra la Regione ed Infratel nell’ambito della 
convenzione operativa di cui al precedente comma 5, comunque nel rispetto delle strategie 
di cooperazione istituzionale intraprese e sottoscritte fra le Parti e, quindi, sottoposte per 
approvazione al Comitato di monitoraggio e verifica di cui al successivo articolo 7. 

 
 

Articolo 5 
Tempi d’attuazione e durata dell’accordo 

 
1. Le Parti si propongono di completare la realizzazione delle infrastrutture a banda larga 

descritte nel progetto tecnico – Allegato 1 al presente Accordo -, in termini orientativi, in 
un periodo non superiore ad un biennio dall’avvio dei lavori d’implementazione sul 
territorio regionale della rete di telecomunicazioni abilitante alla banda larga. 

 
2. Il cronoprogramma delle fasi d’implementazione della rete di telecomunicazioni abilitante 

alla banda larga sul territorio regionale, ad ogni modo, sarà definito nell’ambito delle fasi 
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di concertazione della convenzione operativa da stipularsi fra la Regione ed Infratel, di cui 
al comma 5 dell’articolo 4 che precede. 

 
3. Il presente Accordo ha durata triennale, a valere dalla data di stipula. 

In ogni caso il presente Accordo resterà in vigore sino all’adozione di tutti i provvedimenti 
di natura amministrativa e finanziaria che si renderanno necessari, strumentalmente 
all’attuazione del progetto tecnico più volte citato.  

 
 

Articolo 6 
Copertura finanziaria 

 
1. Il Piano per lo sviluppo della banda larga sul territorio della regione Emilia-Romagna, 

oggetto del presente Accordo di Programma, è complessivamente finanziato, per 
investimenti in reti di telecomunicazioni a banda larga: 

a. dal Ministero delle Comunicazioni per l’ammontare di Euro 15.000.000,00 - Euro 
4.500.000,00 nell’anno 2008 e Euro 10.500.000,00 nell’anno 2009 - a valere sui fondi 
ad esso assegnati dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato, ai fini della 
realizzazione del Programma Banda Larga per il tramite di Infratel;  

b. dalla Regione Emilia – Romagna per l’ammontare complessivo di 4.254.385,00 Euro, 
a valere per 769.824,00 Euro sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 20/2004, per 
680.400,00 Euro sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 19/2004, per 258.795,00 
Euro sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 35/2005, per 256.608,00 Euro sui fondi 
di cui alla Deliberazione CIPE 3/2006 e per 2.288.758,00 Euro a valere su fondi 
propri della Regione e degli Enti Locali.  

 
2. Il Ministero delle Comunicazioni e l’Amministrazione Regionale, ai fini dell’esecuzione 

delle fasi d’attuazione del progetto regionale, provvederanno a trasferire rispettivamente al 
soggetto attuatore Infratel ed agli altri soggetti partner dell’attuazione, a seconda delle aree 
di riferimento del territorio regionale, i fondi di cui innanzi al comma 1.  

 
3. Il trasferimento delle risorse per l’attuazione, ai fini del puntuale adempimento delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte in fase esecutiva – sentito, ai sensi 
dell’articolo 7 comma 3, lettera c, il Comitato di monitoraggio e verifica del Piano 
Generale -, avverrà secondo la tempistica concertata in sede di definizione del crono - 
programma delle fasi d’implementazione della rete di telecomunicazioni abilitante alla 
banda larga nella Regione Emilia-Romagna, di cui al comma 2 dell’articolo 5 che precede. 

 
4. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa e delle 

programmazioni d’intervento congiunto nella Regione Emilia-Romagna, s’impegnano a 
definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, 
da redigersi in buona fede fra di esse, le assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori 
interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali abilitanti alla larga banda sul 
territorio regionale. 
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Articolo 7 
Comitato di monitoraggio e verifica del Piano Generale 

 
1. Le Parti, a seguito della stipula del presente Accordo di Programma, costituiscono un 

Comitato di monitoraggio e verifica del processo di realizzazione del’intervento nella 
Regione Emilia-Romagna, basato sul progetto tecnico Allegato 1. 

 
2. Il Comitato è formato da quattro membri - due nominati dall’Amministrazione Regionale e 

due dal Ministero delle Comunicazioni - i cui nominativi dovranno essere comunicati da 
ciascuna Parte all’altra ed al soggetto attuatore Infratel, mediante comunicazione scritta, 
entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo. Alla prima seduta del Comitato le Parti 
provvederanno congiuntamente alla nomina del Presidente. 

 
3. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio e verifica dell’andamento e dei risultati del 

progetto, in osservanza di quanto convenuto fra le Parti con il presente Accordo di 
Programma. In particolare, il Comitato ha il compito di:  

a. approvare la convenzione operativa di cui all’articolo 4, comma 5, comprensiva del 
progetto tecnico dell’intervento e relativi piano finanziario e crono – programma di 
realizzazione; 

b. approvare le varianti al progetto proposte dalla Regione Emilia-Romagna e da Infratel 
in fase esecutiva; 

c. verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione del progetto, 
segnalando alle Parti e al soggetto attuatore Infratel ogni eventuale criticità 
riscontrata, proponendo soluzioni e linee guida per l’azione risolutiva.  

 
4. Il Comitato ha sede a Bologna. Le funzioni di coordinamento e segreteria delle attività del 

Comitato sono assicurate dalla Regione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi 
ragione, di uno o più dei membri del Comitato, le Parti, nel rispetto del disposto di cui al 
comma 2, si impegnano a nominare i sostituti entro 15 giorni dall’avvenuta cessazione. 

 
5. Il Comitato costituisce un collegio perfetto e assume le decisioni a maggioranza dei suoi 

componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
6. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere trasmessi alle Parti ed al soggetto 

attuatore Infratel, per quanto di sua competenza, agli indirizzi indicati al successivo 
articolo 10, entro 15 giorni dalla seduta. 

 
7. Ai membri del Comitato non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle 

spese di missione.  
 
 

Articolo 8 
Proprietà e gestione delle infrastrutture 

 
1. Le Parti convengono che le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate ed integrate sul 

territorio regionale dell’Emilia-Romagna in fase d’attuazione, ai sensi del presente Accordo 
di Programma, sono di proprietà Infratel relativamente alle reti finanziate con provvista 
finanziaria assegnata al Ministero delle Comunicazioni dal CIPE e da Leggi Finanziarie 
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dello Stato - di cui all’articolo 6 comma 1, lettera a) -, e di proprietà dell’Amministrazione 
Regionale relativamente alle reti finanziate con provvista finanziaria regionale e con fondi 
CIPE derivanti dagli Accordi di Programma regionali sullo sviluppo della società 
dell’informazione - di cui all’articolo 6 comma 1, lettera b) -. 

 
2. Ai fini dell’identificazione puntuale delle infrastrutture di proprietà rispettivamente 

dell’una e dell’altra parte, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si farà riferimento 
agli investimenti che saranno determinati con precisione e dettaglio nell’ambito della 
stipulanda convenzione operativa - di cui al comma 5 dell’articolo 4 che precede -, in base 
alle previsioni del progetto tecnico Allegato 1 al presente Accordo di Programma. 

 
 

Articolo 9 
Trasferimento di infrastrutture 

 
1. Le infrastrutture di telecomunicazione di cui al punto a) dell’art. 6 comma 1 che precede, 

realizzate da Infratel in attuazione del presente Accordo, saranno messe a disposizione 
della Regione Emilia-Romagna ovvero di Lepida S.p.A. in misura non inferiore al 50% in 
comodato d’uso per la durata di 20 anni in cambio della manutenzione dell’intera rete con 
il fine di destinare l’infrastruttura di Infratel all’integrazione con la rete privata delle 
pubbliche amministrazioni “Lepida” per aumentare la dotazione di collegamenti a banda 
larga della pubblica amministrazione emiliano-romagnola e per la riduzione del digital-
divide secondo modalità e tempi che saranno stabilite nella convenzione operativa di cui al 
comma 2 dell’art. 4; 

 
 

Articolo 10 
Strutture di riferimento 

 
1. Tutte le comunicazioni relative all’attuazione del presente Accordo dovranno essere 

inviate:  
 per il Ministero: Ministero delle Comunicazioni, Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00186 

Roma, alla c.a. del Segretario Generale;  
 per la Regione: Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi 

informativi e telematica, Viale Aldo Moro 18 - 40127 Bologna, alla c.a. del Direttore 
Generale.  

 
 

Articolo 11 
Disposizioni finali 

 
1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all’interpretazione e all’attuazione 

del presente accordo, il Comitato di monitoraggio e verifica di cui all’articolo 7 
convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.  

 
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l’Accordo raggiunto sarà riportato in apposito 

verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all’osservanza.  
 
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme del 

Codice Civile.  
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Data: _________________ 
 
 

per il Ministero delle Comunicazioni per la Regione Emilia-Romagna 

Il Ministro Il Presidente 

On. Paolo Gentiloni Vasco Errani 
 
 

____________________________ 

 
 

____________________________ 
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1 PREMESSA E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1.1 Premessa 
 
Con i propri Piani Telematici Regionali 2002-2005 e 2007-2009, la Regione Emilia-Romagna ha 
avviato l´ammodernamento tecnologico della rete telematica delle Pubbliche Amministrazioni 
sul territorio regionale, attraverso la realizzazione di un’infrastruttura privata di 
telecomunicazioni prevalentemente in fibra ottica, denominata Lepida. 
Lepida, una volta completata, interconnetterà le sedi e gli uffici della Regione, dei 341 Comuni, 
delle 10 Province, delle 18 Comunità Montane, delle 5 Università, delle 11 Aziende Sanitarie e 
delle 6 Aziende Ospedaliere presenti sul territorio regionale. 
Saranno connessi ad alta velocità gli oltre 120mila dipendenti degli enti suddetti, favorendo la 
realizzazione di servizi interattivi on-line per cittadini e imprese, oltre alla razionalizzazione ed 
allo snellimento delle pratiche amministrative. 
 
Lepida costituisce una grande iniziativa dell’Amministrazione Regionale di dotare l’intero 
territorio di infrastrutture telematiche evolute ed innovative, di elevata qualità, che favoriscano lo 
sviluppo presso le Pubbliche Amministrazioni locali di sistemi informativi di eccellenza. 
 
A questo grande progetto rivolto agli Uffici pubblici, che per la sua portata colloca la regione 
Emilia-Romagna tra le prime su scala europea, non si accompagna purtroppo un analogo 
intervento di riduzione del digital divide su scala regionale, che sta diventando un problema 
sempre più sentito tra i cittadini, che vivono il divario digitale come una forte discriminazione 
sociale. Le esigenze dei privati e delle imprese devono essere portate a compimento dal mercato, 
ma l’attivazione nel territorio regionale dei servizi a banda larga per i cittadini avviene, come in 
tutto il resto d’Italia, in maniera graduale e con una distribuzione geografica “a macchia di 
leopardo”, in quanto gli operatori di telecomunicazioni intervengono perseguendo modelli di 
business che privilegiano le aree più redditizie a discapito delle aree più svantaggiate 
economicamente o geograficamente. 
In Emilia-Romagna il problema interessa prevalentemente le aree collinari e montane del 
territorio particolarmente interessate da problematiche di spopolamento, anche se è presente in 
alcune zone di bassa pianura.  
 
Il progetto congiunto tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Comunicazioni 
intende favorire proprio le aree geograficamente svantaggiate del territorio regionale, con 
l’obiettivo di ridurre il divario digitale per le comunità ed i cittadini e cogliere ed evolvere le 
opportunità di sviluppo delle aree montane e rurali. 
Valorizzando la rete di telecomunicazioni Lepida già realizzata e progettando interventi “a 
complemento”, i partner del progetto intendono promuovere lo sviluppo, l’evoluzione della 
pubblica  amministrazione e la presenza degli operatori privati di telecomunicazioni in tutte 
quelle aree che vivono con difficoltà la distanza geografica. 
 
La distribuzione del territorio collinare e montano nella regione Emilia-Romagna è la seguente 
(in rosso la rete Lepida esistente): 
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1.2 Il rischio digital divide in Emilia-Romagna 
 
I dati statistici raccolti dalla Regione a maggio 2007 evidenziano che circa il 10% ( ± 2% ) della 
popolazione emiliano-romagnola (circa 480.000 abitanti) risiede in zone in cui non sono 
disponibili servizi di connettività a banda larga, principalmente località di montagna non 
densamente popolate e già caratterizzate da problematiche di spopolamento.  
Vi sono quindi territori dove le offerte sono molteplici e la concorrenza forte (le grandi città), 
contrapposti ad altri dove è garantita solo la tradizionale connessione dial-up.  
Le principali cause di digital divide strutturale sono imputabili principalmente alla mancanza 
d'interesse da parte degli operatori di telecomunicazioni ad investire in zone caratterizzate da una 
scarsa densità di insediamenti abitativi/industriali/commerciali e da una particolare orografia, che 
quindi non consentono un ritorno sugli investimenti nel breve termine e, spesso, purtroppo, 
neanche in tempi più lunghi.  
Su queste aree si riscontra quindi la presenza di centrali telefoniche non attrezzate per 
l’erogazione e la distribuzione di servizi a banda larga all'utente finale. 
 
Dall’analisi dei dati raccolti, emerge che nella regione Emilia-Romagna circa settanta Comuni 
presentano una distribuzione di servizi a banda larga con una copertura geografica inferiore al 
40%, tali da essere considerati in situazione di “totale digital divide”. In totale, la problematica 
riguarda circa circa 180.000 abitanti e 14.000 imprese. 
 
A queste aree comunali totalmente scoperte, se ne aggiungono altre parzialmente coperte, dove, 
normalmente, di tutte le centrali telefoniche presenti nel comune (mediamente due o tre nei 
piccoli comuni), solo quella che serve il nucleo centrale del comune con più alta densità di 
abitanti è abilitata all'erogazione di servizi a banda larga.  
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Questa tipologia di “digital divide parziale” interessa altri 150 comuni della regione Emilia-
Romagna, in cui la copertura di servizi a banda larga è compresa tra il 40 e il 95%. Questi 
Comuni sono stati classificati come “parzialmente coperti”. Si stima pertanto che siano 
interessati dal problema circa altri 300.000 abitanti e 25.000 imprese interessati dal problema. 
 
La popolazione complessiva non servita nei comuni in situazione di totale e/o parziale digital 
divide è pertanto stimata in circa 480.000 abitanti e circa 39.000 imprese. 
 
I restanti 120 comuni del territorio regionale hanno invece una copertura dei servizi a banda 
larga per oltre il 95% del loro territorio, per cui si ritengono non interessati dal problema del 
digital divide. In questi comuni risiedono circa 2.260.000 abitanti. 
Resta da segnalare che nei predetti comuni, tuttavia, restano circa 45.000 abitanti (2% della 
popolazione) a cui il servizio non è fornito. 
Si tratta di residenti in frazioni decentrate rispetto alle aree principali o in zone rurali. 
 
 
Complessivamente, quindi, il problema del digital divide sul territorio regionale può essere così 
rappresentato: 
 

 
 
 
Dall’analisi sopra sintetizzata emerge che i comuni dell’appennino interessati dal problema di 
digital divide totale e/o parziale sono circa un centinaio ed è su questi che si è concentrata 
l’attenzione nel progetto tecnico di massima descritto nel presente documento. 
 
Poiché gli operatori di telecomunicazioni stanno via via ampliando la copertura e la propria 
offerta di servizi di connettività a banda larga il numero di Comuni caratterizzati da digital divide 
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definito “totale” va progressivamente diminuendo e, pertanto, si prevede di avviare - in fase di 
progettazione esecutiva - un censimento della situazione regionale, al fine di determinare in 
dettaglio le esigenze, calibrare in maniera ottimale gli investimenti pubblici e non prevedere 
interventi laddove i privati abbiano già provveduto o stiano provvedendo con proprie iniziative. 
Pertanto l’elenco dei Comuni oggetto d’intervento potrà essere modificato, in sede realizzativa, 
rispetto a quanto in questa sede evidenziato, sia in relazione al numero sia alla tipologia 
d’iniziativa da intraprendersi.  
 

1.3 Obiettivi e caratteristiche del progetto 
 
Il presente progetto tecnico presuppone che l’intervento sia realizzato, in cooperazione 
istituzionale e progettualità congiunta, dalla Regione e dal Ministero delle Comunicazioni e per 
esso dalla soggetto attuatore del Programma Banda Larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese 
Infratel Italia S.p.A. (Infratel) - ai sensi della L. 80/2005 -, in complementarietà ed integrazione 
della rete regionale Lepida. 
Il predetto intervento congiunto consente da un lato di valorizzare al massimo gli investimenti 
pubblici già effettuati, e dall’altro permette di interconnettere efficacemente - con una certa 
semplicità tecnica, peraltro - le Amministrazioni Pubbliche alla rete esistente, garantendo 
l’ottimizzazione delle soluzioni tecnologiche adottate, la continuità di servizio e l’omogeneità di 
gestione. 
 
Pertanto, si presume di intervenire estendendo geograficamente le infrastrutture esistenti di 
Lepida, aumentando in quantità e numero le grandi dorsali di trasporto, e strutturando la presenza 
terminale della rete sui diversi territori comunali con soluzioni tecniche che consentano a 
qualunque operatore di telecomunicazioni pari opportunità e modalità operative di intervento.  
 
Da evidenziare che il progetto mira a costruire in parallelo due diversi interventi: 

1) il primo, a favore delle Pubbliche Amministrazioni, che persegue l’obiettivo di 
migliorare tecnologicamente la qualità dei servizi di connettività offerti da Lepida e che 
prevede di utilizzare le fibre ottiche di proprietà della Regione lungo tutte le tratte per il 
trasporto tramite le dorsali geografiche o, in alternativa, di avvalersi di tecnologie radio 
secondo gli standard ETSI Hiperlan2 o IEEE 802.11h; 

2) il secondo, a favore dei privati cittadini e delle imprese, che persegue l’obiettivo di 
erogare servizi di tipo xDSL e che prevede interventi: 

a. volti ad evolvere tecnologicamente la capacità di servizio delle centrali di 
commutazione Telecom Italia, affinché queste siano abilitate ad erogare servizi di 
tipo ADSL ai cittadini e alle imprese del territorio, si aprano ad utilizzi eventuali 
in capo agli OLO e siano anche in condizioni di essere ulteriormente evolute, in 
termini prospettici. In questo caso, si intende anche valorizzare l’infrastruttura 
geografica complementare a Lepida e di proprietà delle Multiservizi del territorio, 
favorendo accordi diretti tra le Multiservizi, gli operatori locali e/o nazionali e, 
per quanto di sua competenza, il soggetto attuatore Infratel. Solo in seconda 
ipotesi, qualora si riscontri l’impossibilità di utilizzo della rete delle Multiservizi o 
anche si ravvisino delle migliori oggettive opportunità di valorizzazione 
dell’infrastruttura regionale, la Regione renderà disponibile per il trasporto 
geografico parte dell’infrastruttura di sua proprietà, prestando particolare 
attenzione al rispetto delle regole imposte dall’impianto normativo e regolatorio 
di riferimento, in primis dal Codice delle Comunicazioni – D. Lgs. 259/2003 - ; 
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b. volti a realizzare infrastrutture per la distribuzione di servizi WSDL con l’impiego 
di tecnologie wireless. 

 
L’ipotesi fondamentale di partenza per la redazione del progetto tecnico è l’utilizzo, peraltro 
nell’ambito delle intese di cooperazione, dell’accordo quadro operativo in essere tra Infratel e 
Telecom Italia; in base a tale accordo, Infratel, prima di avviare la realizzazione di sbracci di 
collegamento di comuni - previo riscontro delle manifestazioni d’interesse delle realtà locali 
ovvero di altri operatori e provider di servizio -, si assicura dell’interesse dell’operatore 
dominante Telecom Italia al collegamento di centrale. In virtù di ciò, abilitando il territorio 
all’erogazione di servizi di tipo ADSL si evolve la possibilità di servizio per l’area e si aprono le 
condizioni di competitività, rendendosi disponibile per gli altri operatori e provider abilitatori di 
servizio l’utilizzo delle infrastrutture per la banda larga, in modalità wholesale .  
Un’ulteriore alternativa, ad ogni modo, è rappresentata da Infratel stessa, la quale, disponendo di 
licenza nazionale come operatore pubblico di telecomunicazioni fornitore di soluzioni di rete, 
può eventualmente sopperire direttamente all’eventuale assenza di soggetti interessati ad abilitare 
il territorio alla banda larga. 
 
Infine, l’intervento verso le Pubbliche Amministrazioni presuppone di raggiungere la sede 
centrale dell’Amministrazione Comunale. I progetti MAN della Regione e degli Enti Locali 
garantiranno successivamente la copertura delle altre Amministrazioni pubbliche eventualmente 
presenti nei diversi territori. 
Quest’ultima assunzione, importante in termini progettuali ed economici, comporta la scelta di 
privilegiare nell’ambito di questo progetto la realizzazione delle grandi dorsali d’infrastruttura 
geografica (in visione prospettica ed a scapito solo provvisorio del raffittimento locale), in 
continuità con la strategia e le fasi costruttive di Lepida e perseguendo l’obiettivo primario di 
effettuare un investimento rivolto soprattutto alla infrastrutturazione generale del territorio. 
 
 
Ai fini della redazione di un progetto che consenta la riduzione significativa del digital divide (e, 
in prospettiva, il suo abbattimento) nelle zone della regione Emilia-Romagna che ne sono 
caratterizzate, sono state stabilite le seguenti assunzioni: 

1) il progetto è relativo ai Comuni in situazione di digital divide totale o parziale ricadenti in 
aree Obiettivo 2 in territorio montano, fondamentalmente, per i quali sono disponibili per 
l’investimento fondi finanziari dell’Amministrazione Centrale specificatamente destinati 
all’intervento per il tramite del soggetto attuatore Infratel; 

2) le infrastrutture del progetto hanno l’obiettivo di consentire nei diversi territori 
l’attivazione di “servizi a banda larga per i cittadini”, intesi come connettività di tipo 
ADSL con banda minima di 640 Kbit/sec; 

3) il progetto persegue il duplice obiettivo di erogare servizi ai cittadini e migliorare 
tecnologicamente la rete privata Lepida, sostituendo le attuali connessioni delle 
Amministrazioni Comunali con altre più performanti mediante soluzioni tecnologiche in 
fibra ottica o di tipo radio rispondenti agli standard ETSI Hiperlan2 o IEEE 802.11h. A 
questo proposito si evidenzia che il progetto tecnico è realizzato nel rispetto del disposto 
del Decreto 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) e del D.M. 4/10/2005. 
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2 RETE LEPIDA - DESCRIZIONE GENERALE 

2.1 La Community Network regionale 
 
La rete Lepida collegherà a regime la Regione e tutti gli Enti Locali tramite un’unica infrastruttura 
proprietaria, gestita dalla Regione Emilia-Romagna in maniera unitaria. 
Per questo, la rete ben si presta ad essere caratterizzata come Community Network (CN) nei 
confronti del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 
Il collegamento al SPC sarà realizzato dal NOC della rete Lepida direttamente alla QXN nazionale, 
nel rispetto degli specifici requisiti tecnici stabiliti dal CNIPA. 
 
La Regione intende qualificare Lepida come componente regionale di SPC, garantendo direttamente 
il monitoraggio e il rispetto dei requisiti di QoS e di Sicurezza prescritte dal CNIPA per le 
Community Network interconnesse al Sistema nazionale, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici 
previsti. 
 
Questo comporterà che tutto il sistema pubblico regionale potrà connettersi, interoperare e 
cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale tramite Lepida, secondo le 
prescrizioni contenute nelle “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC)” e nel “Regolamento per la qualificazione dei Fornitori del Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC)” recentemente emanate dal CNIPA. 
 
 

2.2 Fasi realizzative e tecnologie di accesso 
La realizzazione della rete Lepida è stata articolata in due fasi: 

- rete geografica (prima fase): in questa fase sono state realizzate le dorsali regionali ed in 
ciascun territorio comunale è stato installato un singolo punto di accesso alla rete, 
generalmente coincidente con il Municipio; nei capoluoghi di Provincia è stato installato 
un secondo punto di accesso presso la sede dell’Amministrazione Provinciale; nel 
capoluogo di Regione è stato installato, infine, un terzo punto di accesso presso la sede 
dell’amministrazione regionale; 

- MAN - Metropolitan Area Network- (seconda fase attualmente in fase di realizzazione): 
si stanno realizzando le reti urbane che in ciascun territorio comunale interessato 
collegano alla rete geografica le sedi principali dei diversi enti della Pubblica 
amministrazione (Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Aziende sanitarie ed 
ospedaliere, Università e, in alcuni casi, scuole). 

 
Nell’ambito della prima fase, l’accesso alla rete nei singoli territori è garantito da tre diverse 
tecnologie: 

- la fibra ottica, posata in 243 aree comunali (dove vive il 92,8% della popolazione 
regionale); 

- i collegamenti HDSL, portati in 85 aree comunali (dove vive il 6,6% della popolazione 
regionale); 

- il satellite, che serve 13 aree comunali (dove vive lo 0,6% della popolazione regionale). 
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Di seguito si riporta graficamente sul territorio regionale le aree interessate, distinte per tipologia 
di tecnologia attualmente adottata. 

 

 
 

La rete geografica è realizzata in partnership tra Regione Emilia-Romagna e le Aziende 
Multiservizi (ex Municipalizzate), incaricate della realizzazione delle tratte fisiche, della loro 
manutenzione e dell’erogazione dei servizi primari di connettività. I punti di accesso alla rete 
vengono cioè forniti “accesi”.  
Per tale motivo esse vengono citate con la denominazione di “gestori”, che sono: 

• ENIA: per gli ambiti provinciali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia; 
• MODENA NETWORK: per l'ambito provinciale di Modena; 
• DELTAWEB: per l'ambito provinciale di Ferrara; 
• HERA: per gli ambiti provinciali di Bologna, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini. 
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La distribuzione geografica delle aree di competenza dei diversi gestori è riportata nella figura 
che segue. 

 
 
 

2.3 Regime di proprietà e modalità di erogazione dei servizi 
Le fibre ottiche che costituiscono la rete Lepida sono di proprietà della Regione Emilia-Romagna 
e delle altre Pubbliche amministrazioni. Di seguito se ne riportano le peculiarità. 

2.3.1 Rete geografica 

In particolare, la Regione è proprietaria di tutta la rete geografica, ovvero delle fibre ottiche che 
costituiscono le dorsali geografiche della rete e delle tratte che da queste dorsali collegano i 
Comuni (tecnicamente definite di interconnessione e rilegamento, come illustrato nel seguito). 
Le fibre ottiche della rete geografica (di proprietà della Regione Emilia-Romagna, dunque) 
vengono date in uso ai gestori che le terminano negli armadi alloggiati nei POP, che sono 
prevalentemente allestiti in locali di proprietà dei gestori stessi. Nei POP sono presenti gli 
apparati di rete attivi attraverso i quali i gestori erogano i servizi previsti nelle convenzioni tra gli 
stessi e la Regione. I gestori sono responsabili della manutenzione dell’infrastruttura fisica (le 
fibre, i cavi, i tubi). La proprietà degli armadi e degli apparati è invece in capo ai gestori, che ne 
assicurano indirettamente la manutenzione e l’assistenza, in quanto impegnati a rispettare 
determinati livelli di servizio - SLA - predefiniti nell’erogare i servizi. 
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2.3.2 MAN 

La Regione e gli altri Enti, invece, condividono la proprietà delle reti urbane (MAN) necessarie 
al collegamento delle sedi e degli uffici dislocati nei diversi territori comunali. 
Le MAN vengono realizzate e fornite con fibra spenta. Ciascun ente potrà decidere in autonomia 
le modalità di accensione. 

2.4 Topologia 

2.4.1 Nodi di rete 

La rete Lepida prevede un’architettura strutturata su tre livelli gerarchici: 

1. POP primari; 

2. POP secondari; 

3. End-Point. 

I POP - Point-of-Presence - (primari e secondari) rappresentano i nodi centrali di raccolta del 
traffico generato dagli utenti afferenti a quel nodo stesso e di smistamento verso altri nodi di rete. 
Essi sono ubicati in zone strategiche del territorio e sono alloggiati in locali di proprietà dei 
gestori, in prossimità dei principali centri urbani o in punti di diramazione della rete fisica, 
laddove cioè convergono più segmenti di rete. 
Ogni POP primario è costituito da nodi di accesso alla dorsale e da nodi di raccolta del traffico 
degli Enti delle aree comunali afferenti. 
Tra loro i POP primari sono interconnessi con topologia ad anello ed in alcuni casi, laddove 
possibile, con segmenti di rete di magliatura. 
Ogni POP secondario è costituito da nodi di raccolta del traffico proveniente dalle aree comunali 
di competenza.  Ogni POP secondario è di norma interconnesso a due POP primari, al fine di 
garantirne la ridondanza. 
Gli End-Point, viceversa, sono installati presso tutte le sedi d’utente interconnesse alla rete in 
fibra ottica in oggetto e sono collegati direttamente al nodo di raccolta (POP primario o POP 
secondario) dell'area comunale di competenza. 
La fibra ottica (e i relativi servizi) vengono resi disponibili presso una sede dell’Ente individuata 
dalla Regione, di seguito anche indicata come PAL  - Punto di Accesso Locale -. 
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Lo schema di cui sopra è da considerarsi uno schema di principio, adattato al territorio ed alla 
topologia di rete, soddisfacendo i requisiti di banda predetta e mantenendo la resistenza al 
singolo guasto per le connessioni dei POP primari e secondari.  
In particolare, qualora la conformazione geografica del territorio e la topologia di rete lo rendano 
opportuno, alcuni dei territori comunali classificati come End-Point sono invece connessi in 
doppia via ed utilizzati per il rilegamento di altri POP secondari o di altri End-Point.  
È possibile, anche, che POP primari di particolare importanza risultino sdoppiati, costituendo 
due (o più) POP nella stessa area comunale. 
 
 
Il primo stralcio della rete (province di Bologna, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini) prevede la 
presenza di POP dove sono ubicati apparati di rete, che possono ospitare un’interfaccia 
dell’operatore, e di POP di tipo passivo, che servono invece unicamente per la terminazione delle 
fibre. 
Nel territorio di competenza degli altri stralci (province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza), viceversa, sono presenti apparati di rete presso tutti i POP. 
L’attuale distribuzione geografica dei POP che ospitano apparati attivi di rete è illustrata nella 
figura successiva. 
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2.4.2 Segmenti di rete 

Dal punto di vista topologico, la rete presenta tre distinti livelli gerarchici, in relazione al 
percorso dei portanti fisici (cavi a fibre ottiche): 

• livello 1 - dorsale primaria; 

• livello 2 - interconnessione; 

• livello 3 - rilegamento. 

Per dorsale primaria si intende l’infrastruttura in fibra ottica che collega i POP della rete e, 
quindi, i centri urbani più importanti del territorio; per interconnessione (o dorsale secondaria) si 
intende l’infrastruttura in fibra ottica che si estende verso i rimanenti comuni interessati dal 
collegamento in fibra, fino in prossimità del PAL; infine, per rilegamento si intende il segmento 
di accesso, ovvero di collegamento del PAL alla dorsale (primaria o secondaria) o al POP locale. 
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2.5 Servizi di connettività 
I POP primari e secondari della rete, nonché gli End-Point, sono rilegati alla dorsale con una 
banda di accesso garantita. 
Alle aree comunali con più di 60.000 abitanti viene fornito un accesso con banda minima 
garantita di 1 Gbit/s (su due percorsi distinti). 
Alle aree comunali con un numero di abitanti inferiore a 60.000 abitanti viene fornito un accesso 
con banda minima garantita di 100 Mbit/s. 
Per ciascuna area comunale la banda indicata è garantita nelle due direzioni (full duplex), da e 
verso la dorsale geografica. La dorsale geografica che interconnette i POP e gli End-Point è non 
bloccante e, quindi, adeguatamente dimensionata per le bande garantite agli Enti. 
 
Presso i Punti di Accesso Locali - PAL - di ogni area comunale i gestori rendono disponibili 
servizi dati erogati tramite interfacce ethernet standard IEEE 802.3, alla velocità di 100 o 1000 
Mbit/s. 
 
I gestori erogano i seguenti servizi: connettività IP on-net, connettività verso Internet, VPN di 
livello 2, VPN di livello 3, oltre a garantire la QoS. Le caratteristiche dei servizi e le relative 
modalità di attivazione e gestione sono descritte di seguito. Nella quasi totalità dei PAL sono 
state configurate interfacce per tutti i servizi (IP on-net, Internet e VPN). 

2.5.1 Connettività IP on-net 

Il servizio consiste nel rendere visibile, tramite il protocollo IP, la sede d'utente interessata a tutte 
le altre sedi d'utente della rete Lepida che siano collegate a interfacce analogamente configurate 
per connettività IP on-net o verso Internet. 
 
L'interfaccia è configurata con una sottorete di numerazione IP pubblica comunicata dalla 
Regione e facente parte dell’address space assegnato dal RIPE direttamente alla Regione stessa 
nella sua qualità di Internet Registry.  
L'utenza collegata all'interfaccia può inviare e ricevere datagrammi da e verso tutte le altre 
interfacce della rete Lepida che siano state configurate per connettività IP on-net o verso 
Internet. 

2.5.2 Connettività verso Internet 

Il servizio consiste nell'accesso da e verso la rete Internet, sia nazionale che internazionale, dai 
punti di gateway del gestore interconnessi alla rete Lepida. 
 
La connettività verso Internet per i territori comunali che hanno la fibra ottica quale tecnologia di 
accesso a Lepida viene caratterizzata da una banda garantita, simmetrica e full-duplex nelle due 
direzioni. A ciascun punto di accesso viene assegnata una banda garantita verso Internet. 
 

2.5.3 Servizi di Rete Privata Virtuale (VPN) a livello 2 

Il servizio consiste nella connettività ethernet trasparente a livello 2 tra un insieme di interfacce. 
L'interfaccia è configurata come una porta di bridge, che riceve e trasmette trame ethernet da e 
verso l'utenza collegata, inoltrando le trame da e verso le altre porte in base agli indirizzi MAC di 
mittente e destinatario secondo l'algoritmo del bridge IEEE 802.1d. 
Ciascuna interfaccia configurata in questo modo fa parte di una VPN (rete privata virtuale), ossia 
un gruppo chiuso di utenti. Ogni interfaccia appartiene ad una sola VPN, non sono implementate 
soluzioni con VPN sovrapposte. 
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2.5.4 Servizi di Rete Privata Virtuale (VPN) IP a livello 3 

Il servizio consiste nella connettività IP tra un insieme di interfacce ethernet, su uno spazio di 
numerazione indipendente. Tra queste interfacce si realizza una VPN analogamente a quanto 
descritto sopra per il livello 2, ma con funzionalità di routing IP. 
 

2.6 Servizi di NOC 
Il gestore della rete garantisce la funzionalità del NOC - Network Operating Center -, cioè del 
centro di gestione della rete, che comprende l'insieme delle piattaforme hardware e software e il 
personale addetto, specifici per il monitoraggio continuo dei seguenti elementi: 

• apparati di rete presenti nei vari POP; 

• apparati situati presso i punti di accesso locali e presso gli Enti; 

• collegamenti di dorsale; 

• collegamenti di interconnessione; 

• rilegamenti. 

Il servizio di monitoraggio è integrato con sistemi di alert automatico per il rilevamento dei 
guasti sulla rete. 
In termini di Service Level Agreement - SLA -, le cui peculiarità non sono riportate in questo 
documento, per brevità, il gestore della rete garantisce il servizio di NOC 24 ore su 24 per 365 
giorni l'anno.  
 

2.7 Interconnessione tra Gestori 
Poiché la rete Lepida è strutturata e suddivisa in diversi stralci, ciascuno realizzato e gestito da 
un diverso gestore, la connessione tra i gestori è essenziale per garantire l'unitarietà della rete 
Lepida, intesa come rete di tutte le Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna.  
In particolare, l’interconnessione garantisce anche a livello regionale, per quanto possibile, le 
peculiarità qualificanti che caratterizzano la connettività IP on-net all'interno dei singoli stralci, 
ed in particolare: 

1. elevata larghezza di banda 

2. elevata affidabilità (SLA) 

Per quanto riguarda il secondo punto, in particolare, la Regione ha attribuito sul territorio le 
responsabilità in caso di disservizio che interessi le comunicazioni tra due enti serviti da due 
gestori diversi. 
Nell'ambito dell'interconnessione tra gestori la Regione intende inquadrare anche la connessione 
con altri soggetti di particolare interesse tecnico (ISP) o istituzionale (Università, altre regioni, 
Sistema Pubblico di Connettività, ecc.). 
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Il punto dove avviene l’interconnessione tra i gestori prende il nome di centro di 
interconnessione e rispetta i seguenti requisiti: 

• Connettività ad 1 Gbit/s per ciascun gestore; 

• SLA per le interfacce di interconnessione analogo allo SLA per le altre interfacce 
gigabit; 

• Peering BGP diretto tra gestori, per la parte IP on-net; 

• Interconnessione per VPN fondamentali per la migrazione; 

• Monitoraggio continuo dell'interconnessione da parte del Centro di Controllo della 
Regione (CentER). 

 
Ciascun gestore ha posizionato presso il centro di interconnessione un proprio apparato e, quindi, 
utilizza la coppia di fibre (in prospettiva, le due coppie di fibre) per collegare tale apparato alla 
propria dorsale. 
Il Centro di Controllo della Regione mette a disposizione lo spazio negli armadi, l'alimentazione 
elettrica protetta da gruppo di continuità ed il condizionamento per gli eventuali apparati, nonché 
switch layer 2 per la connessione delle interfacce dei vari gestori.  
La Regione mette a disposizione una coppia di switch layer 2 per l'interconnessione del servizio 
IP on-net, più eventuali ulteriori coppie per ulteriori VPN d’interesse regionale. 
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3 NUOVI INTERVENTI DA REALIZZARE 

3.1 Descrizione generale 
Sulla base dell’estensione attuale della rete Lepida, precedentemente descritta, è possibile 
rilevare che un certo numero di Comuni, soprattutto verso il versante appenninico, non risultano 
coperti da interconnessione a larga banda, dal punto di vista della Rete Privata della Pubblica 
Amministrazione. 
Tra l’altro, questi Comuni risultano in Digital Divide in senso lato, relativamente ai servizi di 
connessione a larga banda per la fruizione da parte dei cittadini e della comunità, intesa dunque 
in termini generali. 
In questo contesto si inserisce il progetto strutturato, oggetto dell’Accordo di Programma per 
l’intervento congiunto Regione  Emilia - Romagna / Ministero delle Comunicazioni – e per esso, 
per l’attuazione, la società Infratel -, che prevede di ridurre il Digital Divide infrastrutturando 
con tecnologie diverse questa parte del territorio regionale, sia per fornire la connettività a livello 
di Rete Privata della Pubblica Amministrazione sia per fornire quella per la cittadinanza, 
separatamente, grazie all’integrazione funzionale con gli operatori di telecomunicazioni presenti 
sul territorio. 
Pertanto, il progetto prevede due distinti interventi: 

• estensione della rete Lepida ai Comuni attualmente non raggiunti; 
• fornitura di servizi a larga banda verso il cittadino e la comunità. 

 
L’intervento oggetto dell’Accordo di Programma è stato strutturato suddividendo i Comuni 
individuati in 4 diverse tipologie, in correlazione sia allo stato di presenza delle infrastrutture di 
operatori di telecomunicazioni pubblici sia a quello, nelle vicinanze, anche se non del tutto in 
prossimità, dell’attuale rete Lepida. 
 
Di seguito si elencano le 4 tipologie d’intervento definite (A, B1, B2 e B3): 

• tipologia A: Comuni in Digital Divide che sono raggiunti dalla rete in fibra ottica di 
Lepida ma che non hanno possibilità d’interconnessione a larga banda per mancanza 
d’infrastrutture adeguate degli operatori pubblici di telecomunicazioni; 

• tipologia B: Comuni in Digital Divide non raggiunti dalla rete Lepida che presentano 
centrali Telecom Italia non in grado di garantire la larga banda, perché non collegate a 
rete di trasporto in fibra ottica ovvero perché gli apparati presso le centrali non sono 
idonei a garantire un servizio di tipo xDSL agli utenti;  
All’interno della tipologia B, ai fini dell’intervento, è stata effettuata un’ulteriore 
suddivisione in tre categorie, denominate B1, B2 e B3, secondo quanto di seguito 
riportato: 

o tipologia B1: rientrano in questa tipologia i Comuni con più di 2.000 abitanti cui 
s’è previsto di estendere l’interconnessione in fibra ottica di Lepida già esistente, 
fino a raggiungerli; 

o tipologia B2: rientrano in questa tipologia i Comuni con popolazione minore di 
2.000 abitanti in relazione ai quali le soluzioni in fibra ottica risultano 
particolarmente dispendiose e non efficaci, di per sé stesse, per cui s’è previsto di 
utilizzare per il collegamento soluzioni tecnologiche wireless; 

o tipologia B3: Comuni in Digital Divide non raggiunti dalla rete Lepida, che 
presentano centrali di commutazione dell’operatore dominante Telecom Italia già 
collegate con dorsali a fibra ottica proprietarie ma non in grado di erogare ai 
cittadini ed alla comunità servizi a larga banda per l’obsolescenza o 
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l’ineguadetezza tecnologica degli apparati. Anche in questi territori si prevede di 
utilizzare connessioni wireless, tuttavia la categoria è stata distinta dalla 
precedente B2, volutamente, in quanto s’intende – in fase di progettazione 
esecutiva – procedere unitamente all’operatore ad una verifica tecnica di dettaglio 
delle soluzioni praticabili per l’abilitazione alla banda larga. Qualora emergessero 
da parte dell’operatore intendimenti a procedere con propri piani di sviluppo per 
la larga banda, la tipologia d’intervento a carico del sistema pubblico sarà 
stralciato e le risorse per l’investimento saranno utilizzate in maniera ancora più 
efficace, sempre nel contesto del progetto congiunto.. 

 
 

In fase realizzativa, ad ogni modo, come detto in precedenza, si ritiene di declinare in maniera 
ancora più puntuale gli interventi da effettuarsi, anche perché è ragionevole ipotizzare il 
perseguimento di ottimizzazioni, sia per quanto riguarda il dimensionamento degli investimenti 
sia per quanto riguarda la soluzione tecnologica da adottare per la copertura delle diverse aree 
territoriali. 
 
Le soluzioni tecnologiche adottate sono distinte per tipologia di intervento: 
- per la tipologia A: il presente progetto prevede un’estensione della rete in fibra ottica 
Lepida già presente, al fine di collegare alla rete la centrale dell’operatore dominante; 
- per la tipologia B1: si prevede di realizzare ulteriori porzioni di rete in fibra ottica, a 
complemento di Lepida; 

- per la tipologia B2: si prevede la copertura del territorio tramite tecnologie wireless a 
favore sia della Pubblica Amministrazione sia dei cittadini; 
- per la tipologia B3: si prevede di procedere come per la tipologia B2, al fine di abilitarle 
per garantire connettività a larga banda per la cittadinanza e la comunità nel suo complesso, a 
meno che si riscontri, in fase di declinazione del progetto, un processo d’adeguamento 
tecnologico delle centrali di commutazione da parte di Telecom Italia. 
 
A scopo riassuntivo, si riporta una tabella in cui si evidenziano: 

• sigla dell’intervento, secondo quanto sopra schematizzato: 

• presenza di Lepida sul territorio, cioè la descrizione sintetica di come Lepida è presente 
sul territorio considerato; 

• tipologia dell’intervento sulla rete Lepida: gli interventi previsti sulla rete Lepida 
esistente per estendere la copertura a larga banda per la Pubblica Amministrazione; 

• tipologia di intervento avverso al Digital Divide, cioè l’intervento previsto da questo 
progetto per ridurre il Digital Divide, congiuntamente agli interventi previsti per 
estendere la rete Lepida; 

• numero dei comuni interessati per tipologia. 
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Sigla  

dell’intervento 
Presenza di 
Lepida sul 
territorio 

Tipologia di 
intervento sulla rete 

Lepida 

Tipologia di 
intervento contro il 

digital divide 

Numero di aree 
comunali 
coperte 

dall’intervento 

A Amministrazione 
Comunale 
raggiunta da fibra 
ottica 

Nessuno Realizzazione di 
tratte in fibra ottica 
verso la centrale 
locale di Telecom 
Italia 

21 

B1 Amministrazione 
Comunale non 
raggiunta da fibra 
ottica. 
Presenza di 
Lepida in fibra 
non troppo 
distante. 
Comune con 
oltre 2.000 
abitanti 

Estensione della 
rete in fibra ottica a 
partire dall’attuale 
punto più vicino, 
per raggiungere 
l’Amministrazione 
Comunale 

Realizzazione di 
tratte in fibra ottica 
verso la centrale 
locale di Telecom 
Italia 

32 

B2 Amministrazione 
Comunale non 
raggiunta da fibra 
ottica. 
Presenza di 
Lepida in fibra 
troppo distante. 
Comune con 
meno di 2.000 
abitanti 

Realizzazione di 
dorsali wireless 
(Hyperlan o 
WiMAX), 
interconnesse a 
Lepida in fibra, con 
punto di 
terminazione 
presso 
l’Amministrazione 
Comunale 

Utilizzo delle 
stesse dorsali 
wireless, con 
distribuzione locale 
punto-multipunto 
per garantire la 
copertura dell’area 
comunale  

33 

B3 Amministrazione 
Comunale non 
raggiunta da fibra 
ottica 
 

Realizzazione di 
dorsali wireless 
(Hyperlan o 
WiMAX), 
interconnesse a 
Lepida in fibra, con 
punto di 
terminazione 
presso 
l’Amministrazione 
Comunale 

Verifica con 
l’operatore dei 
propri piani di 
sviluppo, poiché la 
centrale è già 
raggiunta da fibra 
ottica 
dell’operatore 
Telecom ma non 
ancora abilitata ad 
erogare servizi di 
tipo ADSL 

8 

 
TOTALE 

 

    
94 

 
 
 
Dalla tabella sopra riportata è possibile individuare le tecnologie previste per l’intervento di 
riduzione del Digital Divide in dipendenza dell’approccio determinato e del soggetto che ne 
usufruisce e, quindi, in particolare, se si prevede l’estensione della rete Lepida verso i Comuni 
privi di tale connessione o, invece, si prevede un intervento avverso il Digital Divide. 
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Per l’estensione della rete Lepida, i Comuni di tipo A non prevedono nessun intervento in quanto 
la rete è già presente. 
Per quanto riguarda i Comuni di tipo B1 l’estensione della rete Lepida prevede la posa di dorsali 
a fibre ottiche il cui scopo è quello di interconnettere il punto più vicino presente della rete 
Lepida (POP - Point Of Presence -) all’Amministrazione Comunale interessata. 
Per i Comuni di tipo B2 e B3, eventualmente, l’intervento prevede l’interconnessione di essi alla 
rete Lepida attraverso dorsali wireless che hanno origine dal primo POP di Lepida più vicino 
all’area interessata. 
Le dorsali wireless possono essere di tipo HiperLan, con eventuale up-grade in soluzioni 
tecnologiche Wi-Max, successivamente all’introduzione di tale tecnologia nel nostro Paese. 
 
Per quanto riguarda l’intervento parallelo dedicato alla riduzione del Digital Divide, le 
tecnologie e gli interventi possibili sono i seguenti: 
 per i Comuni di tipo A e di tipo B1, si prevede l’estensione della rete a fibre ottiche Lepida 

con la possibilità di usufruire di fibre non utilizzate da Lepida lungo le proprie dorsali, ai fini 
del raggiungimento delle centrali di commutazione Telecom Italia ivi presenti. 

 i Comuni di tipologia B2 vengono interconnessi alla rete Telecom Italia, per la riduzione del 
Digital Divide, attraverso infrastrutture parallele wireless a quelle da realizzare per 
l’estensione della rete Lepida, così da mantenere separate le bande private della Pubblica 
Amministrazione e le bande pubbliche che l’operatore pubblico mette a disposizione. 

 infine, per i Comuni di tipo B3, si prevede un intervento simile al precedente B2, 
subordinatamente alle verifiche di interesse da parte dell’operatore dominante, che già 
possiede in zona delle centrali con apparati attivi non attualmente in grado di fornire servizi 
di tipo ADSL, benché la centrale sia già collegata ad una rete in fibra ottica proprietaria. 

 
 
Al fine di fornire una visione globale dell’entità degli interventi previsti nell’ambito del progetto 
strutturato di concerto tra l’Amministrazione Regionale ed il Ministero delle Comunicazioni (e, 
per esso, dal soggetto attuatore Infratel), di seguito si riporta una rappresentazione del territorio 
regionale su cui si evidenziano i Comuni oggetto dell’intervento avverso il Digital Divide (dati 
stimati, in via preliminare e propedeutica al dimensionamento del progetto). 
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4 DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI NELLE SINGOLE 
PROVINCE 

Di seguito è riportata in dettaglio la lista dei Comuni oggetto dell’iniziativa e la tipologia 
d’intervento previsto per ciascuno di essi, suddivisi per Provincia d’appartenenza. 
Inoltre, sono riportate le mappe, distintamente per provincia, con la distribuzione degli interventi 
suddivisi per tipologia. 
Per quanto riguarda quest’ultima voce, si deve tenere conto che la realizzazione della copertura 
wireless su ogni area dipende dall’orografia del territorio. In questo contesto, in molti casi il 
progetto di copertura deve prevedere necessariamente l’implementazione di stazioni di 
ripetizione del segnale che garantiscono la visibilità radio necessaria. 
 
Si evidenzia che in fase di progettazione esecutiva alcune tipologie d’intervento potranno essere 
variate, sia qualora emergano difficoltà realizzative sia, come peraltro già riportato, si riveli 
maggiormente efficace ed efficiente rivedere l’approccio abilitante alla banda larga 
precedentemente ipotizzato. 
 
Nelle tabelle riepilogative seguenti, inoltre, è stato riportato il soggetto attuatore dell’intervento. 

4.1 Provincia di Piacenza 
 

Provincia Comune Tipo 
intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 

PIACENZA Agazzano A  X 
 Gazzola A  X 
 Ziano A  X 
 Bettola B1 X  
 Bobbio B1  X 
 Coli B1  X 
 Farini B1 X  
 Nibbiano B1 X  
 Pianello Val Tidone B1 X  
 Travo B1  X 
 Vernasca B1 X  
 Caminata B2  X 
 Ferriere B2 X  
 Morfasso B2 X  
 Ottone B2 X  
 Pecorara B2  X 
 Piozzano B2  X 
 Zerba B2 X  
 Corte Brugnatella B3 X  

Totali   10 9 
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4.2 Provincia di Parma 
 

Provincia Comune Tipo 
intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 

PARMA Lesignano ne' Bagni A  X 
 Sala Baganza A X  
 Solignano A  X 
 Varano de' Melegari A  X 
 Bedonia B1 X  
 Bardi B1 X  
 Berceto B1 X  
 Compiano B1 X  
 Corniglio B1 X  
 Tizzano Val Parma B1 X  
 Varsi B1 X  
 Albareto B2  X 
 Calestano B2  X 
 Monchio delle Corti B2  X 
 Palanzano B2  X 
 Pellegrino Parmense B2  X 
 Tornolo B2  X 
 Terenzo B2  X 
 Valmozzola B2  X 
 Neviano degli Arduini B3 X  

Totali   9 11 
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4.3 Provincia di Reggio Emilia 
 

Provincia Comune Tipo 
intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 

REGGIO EMILIA Baiso B1 X  
 Carpineti B1 X  
 Casina B1 X  
 Villa Minozzo B1 X  
 Ramiseto B2  X 
 Collagna B2  X 
 Ligonchio B2  X 
 Viano B2  X 
 Vetto B2  X 
 Busana B3  X 
 Toano B3 X  

Totali   5 6 
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4.4 Provincia di Modena 
 

Provincia Comune Tipo 
intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 

MODENA Guiglia B1 X  
 Montese B1 X  
 Prignano sulla Secchia B1 X  
 Serramazzoni B1 X  
 Zocca B1 X  
 Fanano B2  X 
 Fiumalbo B2  X 
 Montecreto B2  X 
 Montefiorino B2  X 
 Riolunato B2  X 
 Sestola B2  X 
 Frassinoro B3 X  
 Palagano B3 X  
 Polinago B3 X  

Totali   8 6 
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4.5 Provincia di Bologna 
 

Provincia Comune Tipo 
intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 
BOLOGNA Borgo Tossignano A  X 

 Fontanelice A  X 
 Casalfiumanese B1 X  
 Castel d’Aiano B1 X  
 Castello di Serravalle B1 X  
 San Benedetto val di Sambro B1 X  
 Granaglione B2  X 
 Castel del Rio B2  X 
 Monghidoro B2  X 
 Grizzana Morandi B3  X 

Totali   4 6 
 

4.6 Provincia di Forlì-Cesena 
 

Provincia Comune 
Tipo 

interve
nto 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 
FORLI'-
CESENA Bagno di Romagna A 

 
X 

 

 Dovadola A X  
 Longiano  A X  
 Premilcuore A X X 
 Sarsina A X X 
 Borghi B1 X  
 Rocca San Casciano B1 X  
 Roncofreddo B1 X  
 Sogliano al Rubicone B1 X  
 Montiano B2 X  
 Portico e San Benedetto B2  X 
 Tredozio B2 X  
 Verghereto B2  X 

Totali   

11 (DI CUI 2 
CONGIUNTI 
CON RER) 

4 (DI CUI 2 
CONGIUNTI 

CON 
INFRATEL) 
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4.7 Provincia di Rimini 
 

Provinci
a Comune Tipo 

intervento 

 
Soggetto 
attuatore: 
INFRATEL 

 
Soggetto 
attuatore: 

RER 
RIMINI Gemmano A X  
 Mondaino A X  

 Montefiore Conca A X  
 Montegridolfo A X  
 Poggio Berni A X  
 Saludecio A X  
 San Clemente A X  

Totali   7 0 
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5 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

La valorizzazione economica di seguito rappresentata è stata realizzata sulla base del progetto di 
massima relativo illustrato nel presente documento. 
 
L’intervento, per come definito in questa sede in termini di massima, si articola 
complessivamente su circa un centinaio di Comuni.   
Come già detto, in fase di progettazione esecutiva si effettuerà un censimento della situazione 
effettiva, al fine di meglio identificare le esigenze del territorio, calibrare e razionalizzare gli 
interventi pubblici al fine di ottimizzare l’intervento con particolare attenzione, soprattutto, a non 
duplicare investimenti che operatori privati hanno avviato o intendono avviare autonomamente, 
nel breve periodo. 
Al variare dell’approccio abilitativo alla banda larga, quindi, in relazione al numero di Comuni o 
per la tipologia d’intervento, la stima degli investimenti da effettuarsi sarà conseguentemente 
aggiornata, opportunamente dimensionata ed attribuita all’area di riferimento. 
 
Sulla base degli investimenti da effettuarsi, dunque, date le risorse complessivamente disponibili, 
si provvederà a identificare quali Comuni (in  base a determinati progetti) saranno collegati  
grazie al finanziamento diretto della Regione Emilia - Romagna e quali, invece, saranno collegati 
grazie al finanziamento con fondi destinati all’attuazione per il tramite di Infratel (fondi 
assegnati dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato al Ministero delle Comunicazioni) ai sensi 
della L. 80/2005.  

5.1 Impatto complessivo dell’intervento sul territorio regionale 
 

Sigla dell’intervento 
Totale Comuni 

oggetto 
dell’intervento 

a carico 
Ministero 

Comunicazioni 

a carico 
Regione 

a carico 
entrambi 

A 
(fibra ottica presso la centrale 

operatore TLC) 
21 11 8 

 
2 

B1 
(fibra ottica presso il Comune e la 

centrale operatore TLC) 
32 29 3 

 

B2 
(collegamento wireless al Comune e 
strumentalmente all’abilitazione dei 

cittadini alla banda larga) 

33 6 27 

 
 

B3 
(collegamento wireless al Comune e 
strumentalmente all’abilitazione dei 

cittadini alla banda larga, in 
subordine alla verifica d’un 

eventuale adattamento tecnologico 
della centrale operatore TLC, già 
raggiunta da fibra ottica propria) 

8 6 2 

 

 
TOTALE 

 
94 52 40 

 
2 
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5.2 Interventi finanziati dal Ministero delle Comunicazioni, per 
l’attuazione da parte di Infratel  

 
La tabella che segue illustra gli investimenti, stimati per ciascuna tipologia d’intervento 
ipotizzato, finanziati con fondi assegnati dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato al Ministero 
delle Comunicazioni, per l’attuazione per il tramite di Infratel, ai sensi della L. 80/2005: 
 

Sigla  
dell’intervento 

Valorizzazione 
economica 

Numero di Comuni 
oggetto dell’intervento 

A 
(fibra ottica presso la centrale 

operatore TLC) 

 
700.000 € 

 
11 + 2 congiunti con RER 

B1 
(fibra ottica presso il Comune e la 

centrale operatore TLC) 

 
13.860.000 € 

 
29 

B2 
(collegamento wireless al Comune 
e strumentalmente all’abilitazione 

dei cittadini alla banda larga) 

 
240.000 € 

 
6 

B3 
(collegamento wireless al Comune 
e strumentalmente all’abilitazione 
dei cittadini alla banda larga, in 

subordine alla verifica d’un 
eventuale adattamento tecnologico 
della centrale operatore TLC, già 
raggiunta da fibra ottica propria) 

 
200.000 € 

 
6 

 
TOTALE 

 

 
15.000.000 € 

 
52 + 2 congiunti 

con RER 
 

5.3 Interventi finanziati dalla Regione Emilia - Romagna  
In considerazione della strutturazione di un progetto congiunto e condiviso, in cui sia la Regione 
sia il Ministero delle Comunicazioni investono risorse finanziarie per l’intervento sulle aree 
locali, la Regione intende convogliare sul progetto tutte le risorse pubbliche locali e statali 
disponibili. 
Queste derivano soprattutto dagli Accordi di Programma Quadro per la Società 
dell’Informazione finanziati con fondi CIPE (al primo accordo ne sono poi succeduti altri di 
carattere integrativo) e dagli Accordi per lo sviluppo della montagna conseguenti alla Legge 
Regionale 2/2004. 
Tali risorse regionali ammontano complessivamente a circa 4.200.000 Euro. 
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La tabella che segue dettaglia la tipologia di interventi finanziati mediante fondi nella 
disponibilità della Regione Emilia - Romagna. 
 

Sigla  
dell’intervento Numero di Comuni oggetto dell’intervento 

A 
(fibra ottica presso la centrale 

operatore TLC) 

 
8 + 2 congiunti con Infratel 

B1 
(fibra ottica presso il Comune e la 

centrale operatore TLC) 

 
3 

B2 
(collegamento wireless al Comune 
e strumentalmente all’abilitazione 

dei cittadini alla banda larga) 

 
27 

B3 
(collegamento wireless al Comune 
e strumentalmente all’abilitazione 
dei cittadini alla banda larga, in 

subordine alla verifica d’un 
eventuale adattamento tecnologico 
della centrale operatore TLC, già 
raggiunta da fibra ottica propria) 

 
2 

 
TOTALE 

 

 
40 + 2 congiunti con Infratel 

 
 
 

Tipologia di fondi 
Valorizzazione 

economica 
 

Fondi CIPE  
(Accordi di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione tra Regione e Stato) 

1.965.627 € 

Fondi Regione  
(Accordi di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione tra Regione e Stato) 

1.395.620 € 

Legge Reg. 2/2004 
(Accordi Quadro per lo sviluppo della montagna) 

e 
Fondi degli Enti Locali 

(Province e Comunità montane) 

893.138 € 

 
TOTALE 

 
4.254.385 € 
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5.4 Valorizzazione complessiva dell’intervento 
 
L’Accordo di Programma tra l’Amministrazione Regionale dell’Emilia Romagna ed il Ministero 
delle Comunicazioni, dunque, indirizza ed orienta un incisivo intervento di potenziamento delle 
dotazioni infrastrutturali abilitanti alla banda larga sul territorio regionale, mediante l’utilizzo di 
fondi di entrambe le Parti. 
 
L’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria allocata per l’implementazione del 
progetto, pertanto, è quella di seguito dettagliata: 
 
 

Ente Valorizzazione 
economica 

Numero di 
Comuni oggetto 
dell’intervento 

Ministero delle Comunicazioni  
15.000.000 € 52 + 2 

Regione Emilia-Romagna 
(Regione ed Enti Locali) 

 
4.254.385 € 

 
40 + 2 

 
TOTALE 

 
19.254.385 € 

 
94 
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6 PIANO FINANZIARIO 

 
Il quadro complessivo delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi ripartito per 
annualità di competenza è riportato nella tabella che segue: 
 

Fonti 
Finanziarie 

Annualità 
2004 - 2005 - 

2006 

2007 2008 2009 Totale 
Fonte 

Ministero delle 
Comunicazioni 

0 0 4.500.000,00 10.500.000,00 15.000.000,00

Regione Emilia-
Romagna 

1.706.030,10 1.883.120,10 494.908,00 170.326,80 4.254.385,00 

 

 

 
1.706.030,10 

 
1.883.120,10

 
4.994.908,00 

 
10.670.326,80 

 
19.254.385,00
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