
                                                                                  Bologna, 13/11/2007

                                                                                      Alla Presidente

                                                                                                         dell’Assemblea Legislativa
                                                           

                                                                      Sede

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che: 

• lo scorso 7 novembre il Presidente della Regione Emilia  – Romagna Vasco Errani ed il
Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni hanno siglato un importante accordo sulla
banda larga e il sistema “wi-max”; 

• tale accordo prevede che entro il 2009 l’intero territorio regionale abbia a disposizione le
tecnologie sopra citate, con una spesa complessiva di 20 milioni di €, di cui 15 a carico del
Ministero e i restanti della Regione Emilia - Romagna; 

• in occasione della stipula dell’accordo il presidente Errani ha giustamente ricordato come la
nuova infrastruttura  telematica  costituisca “strumento  di  partecipazione democratica per
non lasciare nessuna frazione del territorio senza questa opportunità di collegamento con le
realtà più avanzate della regione e del nostro paese”. 

Sottolineato che:

• l’accordo  in  oggetto  riserva  particolare  attenzione  a  94  comuni  montani,  i  cui  180.000
abitanti vivono indubitabilmente una condizione di “digital divide”. 

Ricordato che: 

•  la stessa condizione riguarda però oltre una cinquantina di comuni delle zone di pianura
dell’intero  territorio  regionale,  i  cui  abitanti  ed  attività  imprenditoriali  non  hanno  a
disposizione il sistema Adsl per la connessione veloce a Internet; 

• in molti comuni la Regione ha ritenuto di affidare ad Hera la posa dei cavi in fibra ottica di
sua  proprietà  per  il  progetto  Lepida,  ma  la  stessa  multiutility  pare  non  coinvolgere  le
amministrazioni  interessate  e  propone  pertanto  percorsi  che  non  tengono  conto  della
geomorfologia dei terreni e delle esigenze della popolazione e delle imprese locali; 



• i  cavi in fibra ottica del progetto Lepida si  trovano molto spesso a passare nei  pressi  di
centraline Telecom Italia, ex-monopolista ed ora proprietaria delle centraline Adsl, ma la
stessa Telecom tende a non intervenire nei territori ritenuti anti-economici, tra cui rientrano
anche quelli di pianura. 

Se quanto sopra esposto corrisponde al vero,
lo scrivente Consigliere Regionale

INTERROGA LA GIUNTA

per conoscere i provvedimenti che l’Amministrazione Regionale intende mettere in campo al fine
di: 

• predisporre  un  piano  analogo  a  quello  dei  comuni  dell’Appennino  anche  per  tutti  quei
comuni della pianura non raggiunti dalla banda larga; 

• verificare l’andamento della posa dei cavi in fibra ottica per il progetto Lepida, invitando
Hera a rapportarsi maggiormente con gli Enti locali coinvolti e a concordare insieme ad essi
percorsi e strategie condivise per la cablatura dei territori interessati; 

• permettere a Telecom Italia l’utilizzo di parte della fibra ottica stesa per il progetto Lepida
per  cablare  le  proprie  centraline,  di  modo  da  far  cadere  la  motivazione  economica  che
all’oggi impedisce l’allacciamento dei territori di pianura alla rete Adsl. 

Il Presidente 
Donatella Bortolazzi


