Si pubblica la seguente nota informativa per punti relativa alla infrastrutturazione del
Piano in Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
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La lista dei Comuni oggetto di intervento è consultabile al presente link
La graduatoria di cui alla DGR 784/2016 (e successiva DGR 283/2018) contenente la
lista dei Comuni è frutto di una lunga concertazione con il Governo, in cui Regione
Emilia-Romagna ha indicato le priorità di intervento sulla base di graduatorie
interne.
Le fasi temporali sono da intendere come l’anno di riferimento in cui l’accesso verrà
realizzato: secondo il cronoprogramma la fase 1 corrisponde al 2017, la fase 2 al
2018, la fase 3 al 2019 e la fase 4 al 2020
Saranno infrastrutturate solo le ”aree bianche” ossia le aree per cui gli Operatori
non hanno dichiarato interesse fino al 2018 di intervenire in autonomia.
LepidaSpA è il soggetto attuatore incaricato da Regione Emilia-Romagna per la
costruzione delle dorsali.
La dorsale è il collegamento mancante che estende la copertura della rete Lepida
verso zone in cui è assente.
LepidaSpA realizzerà le dorsali tramite due ditte appaltatrici risultato della
selezione mediante procedura pubblica.
La lista degli interventi con cui LepidaSpA realizzerà le dorsali per raggiungere 160
aree industriali su fondi FESR è consultabile al presente link
La lista degli interventi con cui LepidaSpA collegherà 33 Municipi e 83 aree
industriali su fondi FEASR è consultabile al seguente link
L’accesso è il collegamento che dalla dorsale arriva nella casa o nell’impresa.
Il concessionario è il soggetto attuatore che realizzerà la parte di accesso e che la
metterà a disposizione a tutti gli operatori di telecomunicazioni richiedenti in modo
equo e non discriminatorio secondo tariffe definite da AGCOM.
I fondi regionali utilizzabili sono pari a circa 75 milioni di euro (circa 49 milioni per
FEASR e 26 milioni per FESR).
I fondi nazionali utilizzabili sono pari a circa 180 milioni di euro.
La proprietà di tutta l’opera realizzata sarà pubblica, di Regione o dello Stato.
Tutti i cittadini e le imprese e le sedi pubbliche saranno interessate dall’intervento.
Il servizio erogato dall’operatore di telecomunicazione ai cittadini sarà di almeno 30
Mbps.
Il servizio erogato dall’operatore di telecomunicazione alle imprese sarà di almeno
100 Mbps.
La manutenzione e gestione della rete di dorsale sarà a carico di LepidaSpA e la
manutenzione e gestione della rete di accesso sarà in capo al concessionario.
La infrastrutturazione avviene con la massimizzazione dell’utilizzo delle
infrastrutture pubbliche esistenti.

LepidaSpA non è il soggetto deputato alla funzione di front end con il cittadino ma si
rapporta con tutti gli Enti locali del territorio.

