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2 Il PITER 2007-2009

Il PITER è definito con la modalità di programmazione regionale normata dalla L.R. 
11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” che all’art. 2 recita: “Le linee 
di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government 
definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree 
e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, 
raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono 
il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale 
di servizi di e-government.”.

Le Linee Guida al Piano telematico regionale 2007-2009 
(PITER) sanciscono l’inizio di un nuovo periodo triennale di 
programmazione che fa però tesoro dei risultati raggiunti nella 
fase precedente. I grandi progetti realizzati in regione saranno
portati a sistema integrando le varie componenti in un’unica 
piattaforma e diffondendo la loro adozione sul territorio 
favorendo le già sperimentate modalità di lavoro collaborativo.



3 La Community Network Emilia-Romagna
CN-ER

Le principali finalità su cui si fonda la costituzione della CN-ER sono:
creare le condizioni organizzative per l’attuazione di PITER (2007-2009), con 
particolare riferimento alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di 
attori per la realizzazione delle iniziative e dei servizi ivi contenuti, il dispiegamento 
nei territori delle soluzioni realizzate, la gestione operativa delle soluzioni e dei 
servizi sia generali e trasversali che locali;

creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione alle
iniziative descritte in PITER nell’ambito di specifici ruoli attribuiti;

creare i presupposti per la partecipazione congiunta ai bandi e/o agli avvisi 
nazionali e comunitari per progetti di interesse generale e comune;

confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già
riconosciuta dalle autorità ministeriali come interlocutore primario dello sviluppo del 
Piano telematico nazionale e del sistema pubblico di connettività.
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LEPIDA – tre fasi di realizzazione

FASE 1: RETE GEOGRAFICA

Si realizzano le dorsali e i rilegamenti verso un solo punto per territorio 
comunale (tipicamente il Comune, nel caso di comuni capoluogo: Comune e 
Provincia).

FASE 2: MAN

Si rinfittisce la rete in ciascuna area urbana, per collegare a Lepida tutte le 
sedi pubbliche del territorio comunale. 

FASE 3: RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE

La porzione di rete in fibra ottica di proprietà delle Multiservizi viene utilizzata 
per erogare servizi DSL a cittadini ed imprese, per ridurre il digital divide. Le 
parti di rete mancanti sono realizzate dalle Multiservizi o direttamente o 
tramite accordi con gli operatori di telecomunicazione.
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398 Pubbliche Amministrazioni collegate,
di cui 276 Comuni (su 341)

FASE 1: Lepida rete geografica
avanzamento maggio 2007
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FASE 1: Lepida rete geografica

situazione prevista a regime

243 Comuni in fibra ottica
71 Comuni HDSL
13 Comuni satellite
14 Comuni Wireless

SI PREVEDE LA SOSTITUZIONE 
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FASE 2: Lepida MAN
I progetti già realizzati

PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

Progetti pronti per 14 Comuni (su 18)
Costo complessivo: 2.200.000 €

Progetti pronti per 28 Comuni (su 47)
Costo complessivo: 5.500.000 €

Progetto pronto per la città di Bologna
Costo complessivo: 2.800.000 €



8 Fase 3: riduzione del digital divide
Entità del problema in regione
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FASE 3: riduzione del digital divide

1. Intervenire nelle 93 aree comunali in situazione di DD promuovendo azioni per 
rendere disponibile il servizio a banda larga almeno nelle zone a maggior 
densità abitativa (normalmente il centro comunale), per raggiungere una
copertura di almeno il 40% della popolazione, e nelle principali aree di 
interesse economico-produttivo scoperte presenti nei 93 territori comunali; 

2. Intervenire nelle 129 aree comunali parzialmente coperte e nelle 93 aree 
totalmente scoperte (del primo obiettivo), per portare la copertura in questi 
comuni ad una percentuale vicina al 95%, con particolare attenzione alle zone 
d’interesse economico-produttivo, in maniera da rendere omogeneo il territorio 
regionale. 

La Regione vuole garantire servizi di comunicazione a banda larga 
in attuazione dei principi propri del Servizio Universale, per cui si 
propone i seguenti obiettivi:

Obiettivi strategici
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L’approccio della Regione 

1. valorizzare l’infrastruttura geografica realizzata con Lepida (fase 1) per 
renderla disponibile per ridurre il digital divide

2. privilegiare gli interventi in partnership con le Multiservizi per la riduzione 
del digital divide, integrandoli con i progetti delle MAN (fase 2)

3. coordinare gli interventi sul territorio per evitare di sovrapporre più
iniziative nelle stesse aree, aprendo confronti con gli Enti Locali e gli 
operatori di telecomunicazioni, per integrare i progetti nati sulla base di 
azioni locali

4. favorire l’individuazione di risorse pubbliche da destinare al progetto (APQ 
CIPE, Accordi sulla montagna L.R. 2/2004, ecc., risorse del Ministero 
delle Comunicazioni)

5. definire delle specifiche tecniche e linee guida progettuali di massima
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FASE 3: riduzione del digital divide
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L’accordo è unico e complessivo, e regolamenta sia la 
realizzazione delle MAN sia gli interventi contro il digital divide.

Le Multiservizi realizzano a proprio carico le infrastrutture di rete 
necessarie per garantire che tutti i comuni siano coperti da 
servizio like ADSL, garantendo la qualità dei servizi erogati ai 
cittadini ed alle imprese, a prezzi allineati a quelli di mercato offerti 
dagli operatori nei territori non in digital divide.
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L’accordo di partnership con le Aziende 
Multiservizi

FASE 3: riduzione del digital divide
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FASE 3: riduzione del digital divide

Nella provincia di Parma  sono presenti 23 comuni in situazione di digital
divide, dove non sono disponibili servizi a banda larga per i privati per 
45.480 abitanti  e 4.150 imprese (pari ad oltre il 11,3% della popolazione 
e il 10% delle imprese della provincia  di Parma)

Di questi comuni 19 sono in montagna e 4 sono nella pianura.

1. Obiettivo per la PA: estendere la rete geografica LEPIDA (Fase 1) in montagna 
e nelle zone rurali, anche con tecnologie Wireless

2. Obiettivo per i privati: realizzare un’infrastruttura, parallela a Lepida, finalizzata 
alla fornitura i servizi a larga banda ai cittadini ed alle imprese

Sono stati stipulati:

- Una Convenzione tra Enti, che affidano mandato alla
Regione per procedere ed agire in nome e per conto.

- Un Accordo specifico tra la Regione e la Multiservizi Enìa,
che regolamenta le attività tecniche e operative.
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Un primo esempio: il caso di Parma
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L’infrastruttura Wireless che viene realizzata serve ad un 
duplice obiettivo: 

1. portare connettività a banda larga alle PA con 
infrafrastrutture di proprietà pubblica in sostituzione dei 
circuiti affittati (HDSL)

2. fornire servizi ADSL ai privati
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FASE 3: riduzione del digital divide
Un primo esempio: il caso di Parma

Rete a regime:
30 Comuni in fibra ottica
3 Comuni HDSL
14 Comuni Wireless
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FASE 3: riduzione del digital divide
Ulteriori progetti allo studio sul modello del caso di Parma

APPENNINO MODENESE
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Architettura di rete

schema logico

POP/PAL fibra ottica (POP preferibile)

POP wireless

Backbone fibra ottica Lepida

Backbone wireless PA

Area di copertura wireless rete PA

Link Punto-Punto (P-P) di dorsale - rete PA

Link Punto-Punto (P-P) di dorsale - rete DD

Link Punto-MultiPunto (P-MP) - rete PA

Link Punto-MultiPunto (P-MP) - rete DD

PAL wireless (Municipio)

Backbone wireless DD

Area di copertura wireless rete DD
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Progetto per lo sviluppo della banda 

larga nell’Appennino
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La rete R3

La Rete Radiomobile Regionale (R3) è una rete digitale multiservizi voluta 
dalla 
Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di creare una nuova struttura di rete 
moderna ed efficiente che contribuisca ad uniformare i servizi della Pubblica 
Amministrazione e armonizzare lo sviluppo del territorio. 

La rete R3 è la prima del suo genere in Italia e rappresenta una grande 
opportunità per il territorio regionale, e allo stesso tempo una sfida, che mira a 
rispondere alle crescenti esigenze, in termini di comunicazioni sicure ed efficienti, 
dell’emergenza sanitaria (in particolare il servizio 118), della protezione civile e 
delle polizie municipali e provinciali che rappresentano i principali utilizzatori di 
R3.

La nuova rete potrà tuttavia essere impiegata, in un prossimo futuro, anche per 
altri servizi di pubblica utilità come il monitoraggio ambientale, l’infomobilità, il 
controllo del territorio, il Corpo Forestale dello Stato, il numero unico per le 
emergenze.
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La rete R3
dislocazione dei siti nel territorio regionale

61 Siti (Stazioni Radio Base)

2 Centrali di Commutazione


