
15/01/2010 - Comitato civico PRO banda larga per Baricella- 
Punto della situazione sul digital divide nelle frazioni del 

comune di Baricella
Ci sono importanti novità riguardo al digital divide nelle frazioni del Comune di Baricella.

Novità sul digital divide
Lo scorso 16/11/2009 abbiamo chiesto al nuovo direttore generale di  Lepida SpA(1), Ing. Gianluca Mazzini, di 
fare il punto della situazione sul digital divide nelle frazioni del comune di Baricella.
La risposta, puntuale ed esaustiva e per la quale ringraziamo l'Ing Mazzini, è arrivata il 19/11/2009. La riportiamo 
nel seguito:
“- la tratta in fibra ottica da Baricella fino a S. Gabriele è confermata nel piano Infratel ed i lavori come previsto verranno  
effettuati nel corso del 2010 (è già stato eseguito il primo rilievo della tratta). Non siamo però in grado di esprimerci sul fatto  
che Telecom attrezzerà la centrale entro il 2010.
- per quanto riguarda il  protocollo con gli operatori WiMax, è già stato fatto un primo sopralluogo con Retelit  ed il  27  
novembre ci sarà un sopralluogo con Aria. Abbiamo chiesto all'Assessore di farsi carico di individuare un sito idoneo alla  
copertura della frazione di Boschi.
- sulla zona è già attivo il servizio erogato da NEXSUS che mi risulta avere una collaborazione con Acantho e che sembra  
poter essere un potenziale reseller individuato da Retelit.”
Abbiamo immediatamente chiesto ed ottenuto un incontro con l'Amministrazione Comunale di Baricella, 
nelle persone del Sindaco e dell'Assessore competente, che ringraziamo per la disponibilità, per condividere le 
informazioni ricevute e per fare il punto della situazione.

Incontro del 10/12/2009 con l'Amministrazione Comunale di Baricella 
Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti.
1 - Nuova tratta di fibra ottica Baricella-San Gabriele
A prescindere dagli 800 mln. di euro che dovrebbero servire a realizzare opere per la riduzione del digital divide, e 
che sono ancora bloccati al CIPE(2), ci sono già più di 400 mln disponibili tra disponibilità di Infratel (260 mln.) e 
fondi europei (160 mln.) per la realizzazione di infrastrutture per l'accesso a internet. Nella consulta di frazione  di 
San Gabriele – presenti decine di persone - nel maggio 2008 fu fatta l'affermazione che la regione E-R considerava 
“a priorità massima” la tratta di fibra ottica Baricella-San Gabriele-San Pietro Capofiume. Nel frattempo, secondo 
quanto riportato nel sito di Lepida Spa (http://www.lepida.it/news/tredozio-sono-partiti-i-lavori-per-il-collegamento-
in-fibra-ottica/?searchterm=tredozio), a Tredozio (provincia di Forlì) sono già partiti i lavori da parte di Infratel per la 
posa di una nuova tratta di fibra. In ogni caso secondo Lepida SpA, la realizzazione da parte di Infratel della tratta 
che  ci  riguarda,   è  pianificata  per  il  2010.  Questo  sarebbe  un  risultato  accettabile.  Su  questa  data  sarebbe 
comunque opportuno avere un'ulteriore conferma scritta da parte del livello politico della Regione Emilia-Romagna. 
L'Amministrazione Comunale si è impegnata ad individuare l'interlocutore più idoneo, e ad ottenere da esso, in 
tempi brevi, la conferma richiesta. In caso di un incontro tra Amministrazione comunale e Regione E-R sul digital 
divide nelle frazioni di Baricella il comitato si è reso disponibile a partecipare con un proprio rappresentante. Inoltre 
l'Amministrazione comunale si è impegnata a reperire informazioni sul rilievo effettuato da Infratel, e citato dall' Ing. 
Mazzini.
2 - Centrale telefonica di San Gabriele-Mondonuovo 
Per garantire il servizio ADSL è necessario che Telecom aggiorni la centrale telefonica di San Gabriele (che serve 
anche Mondonuovo) in tempo utile. L'aggiornamento di una centrale telefonica è un'operazione che deve essere 
pianificata da Telecom, non può essere fatta dall'oggi al domani, e l'insieme delle operazioni necessarie richiede 
diversi mesi.  E' dunque necessario accertarsi  che Telecom abbia già pianificato l'aggiornamento della centrale 
telefonica  di  San  Gabriele.  In  caso  contrario  occorre  sollecitare  Telecom  affinché  provveda  in  tal  senso. 
L'Amministrazione comunale si è impegnata a contattare Telecom sui temi di questo punto 2.
3 - Coinvolgimento del comune di Molinella e dell'associazione Terre di Pianura sui punti 1 e 2
Nello  scorso  incontro  del  26/09/2009  il  comitato  aveva  proposto  il  coinvolgimento  del  comune di  Molinella  e 
dell'associazione Terre di Pianura sulle nostre problematiche: il comune di Molinella perché San Pietro Capofiume 
si  trova nel  territorio  di  Molinella,  l'associazione per  fare  in  modo che la  questione avesse la  più  ampia eco 
possibile. Nel frattempo l'”associazione” è diventata “unione” e Molinella - per il momento - non ne fa parte. Questo 
ha rallentato il processo di coinvolgimento, che al momento non è stato ancora avviato. 
4 - Punto della situazione sul WiMax
A settembre 2009 c'erano due operatori candidati a fornire il servizio WiMax:

− Retelit SpA, che sembrava intenzionata ad avvalersi della società Nexus Srl per la funzione di rivenditore 
del proprio servizio;

− Aria SpA, che avrebbe fornito e distribuito il proprio servizio in autonomia
Ricordiamo che nell'estate Lepida SpA ha firmato un protocollo d'intesa con questi due operatori.  



Ragioni di opportunità di mercato fanno si che uno solo di questi provider opererà sul nostro territorio. Allo stato 
dell'arte risulta che il soggetto prescelto sarà Aria SpA.
La scelta di Aria SpA è considerata positivamente all'unanimità, in quanto dovrebbe garantire una maggiore e più 
trasparente competizione fra fornitori. Infatti già la società Nexus Srl fornisce e distribuisce il servizio di connettività 
Hiperlan, mentre Aria SpA fornirà e distribuirà in autonomia il proprio servizio WiMax.
Il 27/11/2009 c'è stato un sopralluogo di Aria SpA, ed è emerso quanto segue.
Il servizio WiMax sarà avviato nella primavera del 2010.
Aria installerà sicuramente un proprio trasmettitore nel territorio comunale di Malalbergo. 
Inoltre  Aria  SpA sembra intenzionata  (ma di  questo non c'è ancora certezza)  a installare  un trasmettitore nel 
territorio comunale di Baricella. L'Amministrazione Comunale si sta adoperando per individuare un sito idoneo 
all'installazione dell'apparato.  La soluzione ottimale, chiaramente, sarebbe quella che garantisce la copertura di 
tutto il territorio del comune di Baricella; in questo modo: 

• gli abitanti di Boschi, San Gabriele e Mondonuovo potrebbero finalmente scegliere fra più operatori per 
avere accesso alla banda larga (intesa come accesso a internet a velocità >= 2 Mb), con tutti i benefici che 
comporta un regime di libero mercato;

• anche gli abitanti di Baricella che non dispongono di un'utenza telefonica fissa, avrebbero accesso alla 
banda larga (intesa come accesso a internet a velocità >= 2 Mb). 

Stato dell'arte sugli argomenti affrontati nell'incontro del 10/12/2009
Nel seguito riportiamo lo stato dell'arte degli argomenti affrontati nell'incontro del 10/12/2009 con l'Amministrazione 
Comunale di Baricella
 1 - Nuova tratta di fibra ottica Baricella-San Gabriele
Al momento non c'è ancora stato, da parte del livello politico della Regione Emilia-Romagna, alcun riscontro scritto 
sulle preziose informazioni ricevute da Lepida SpA riguardo la nuova tratta di fibra ottica Baricella-San Gabriele. 
Il 07/01/2010 abbiamo chiesto a Lepida SpA ulteriori notizie sul rilievo effettuato da Infratel, e citato dall'Ing. Mazzini 
nella risposta del 16/11/2009. La risposta è arrivata il giorno stesso:
“"Il primo rilievo della tratta" risale all'autunno del 2009 ed è un'attività che non coinvolge gli uffici tecnici del Comune (di  
Baricella,  NdT),  in  quanto  viene  eseguito  in  autonomia  da  Infratel  e  Telecom  allo  scopo  di  verificare  la  presenza  di  
infrastrutture utili alla posa del cavo, quali palifiche e cavidotti Telecom. Successivamente è stata presentata da Infratel al  
Comune di Baricella la richiesta di autorizzazione per i permessi di scavo. La data della richiesta è del 15 dicembre scorso”.
Rileviamo con  soddisfazione  che  Lepida  SpA ha sempre  risposto  alle  nostre  domande in  modo puntuale  ed 
esaustivo:  ci  sembra  che  Lepida  SpA rappresenta  un  esempio  da  seguire  per  quanto  riguarda  efficienza  e 
trasparenza.
Il geom. Marco Brunelli dell'ufficio tecnico comunale gentilmente ha fatto una verifica. La richiesta di autorizzazione 
da parte di Infratel non è stata trovata, ma si suppone che Infratel abbia prima richiesto l'autorizzazione per i 
permessi di scavo alla Provincia di Bologna, dal momento che gli scavi dovrebbero riguardare la San Donato, che 
è una strada Provinciale. 
2 - Centrale telefonica di San Gabriele-Mondonuovo 
Non  abbiamo  al  momento  notizia  di  contatti  fra  Amministrazione  Comunale  e  Telecom  a  proposito 
dell'aggiornamento della centrale telefonica di Baricella.
3 - Coinvolgimento del comune di Molinella e dell'associazione (ora unione) Terre di Pianura sui punti 1 e 2
L'Amministrazione Comunale (assessore Maraghini) ci ha scritto che “a seguito di contatti fra i 2 sindaci di Baricella e  
Molinella viene confermato che riguardo all'ADSL i 2 comuni concordano nell'agire congiuntamente ove ce ne sia opportunità  
e necessità”.
4 - Punto della situazione sul WiMax
L'Amministrazione Comunale (assessore Maraghini) ci ha scritto che “il Comune di Baricella e la società Aria stanno  
valutando congiuntamente se la copertura WiMax  del territorio di Boschi possa essere coperto più efficacemente da un 
ripetitore  posizionato  nel  territorio  comunale  o  da  uno  posizionato  in  comuni  limitrofi  (sulla  cui  posizione  Aria  darà  
informazioni una volta determinata la configurazione della rete)”. Nel ringraziare l'assessore, ribadiamo qui  quanto già 
affermato nell'incontro  del  10/12/2009,  in  piena sintonia  con l'amministrazione Comunale,  e  cioè che sarebbe 
opportuno operare affinché la copertura WiMax sia garantita per tutto il territorio comunale. 
Questo  per dare a tutti  gli  abitanti  nel territorio del Comune di Baricella la possibilità di  scelta fra più 
operatori per l'accesso alla banda larga (intesa come accesso a internet a velocità >= 2 Mb). 

(1)Lepida SpA (http://www.lepida.it) è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per 
la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti 
collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una 
ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione. Semplificando, potremmo dire che per quanto riguarda la 
pianificazione e la gestione dei servizi telematici, Lepida SpA rappresenta il livello tecnico della Regione Emilia-
Romagna
(2)Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (http://www.cipecomitato.it/)
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