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Situazione Ozzano ad oggi 1/2
● l’87% della popolazione ha copertura ADSL su cavo con 

banda fruibile maggiore di 2 Mb/s

● il 99% della popolazione ha copertura a banda larga su 
cavo o tramite connessioni wireless con banda fruibile 
maggiore di 2 Mb/s (operatori wireless presenti: Aigrid, 
e-mind, Eolo, Eurocom Innovazione "Inoltre", Go 
Internet, Popwifi, Tsnet, Eurona Wave Tech, Stel, 
XSTREAM, Wimore, ZALTEL)

● il 51% della popolazione ha accesso a servizi a banda 
ultra larga (FTTC) con banda uguale o maggiore di 30 
Mb/s



Situazione Ozzano ad oggi 2/2
● Tutte le centrali che servono le utenze di Ozzano Emilia 

(OZZANO, MERCATALE, OSTERIA GRANDE, CA’ DI 
BAZZONE, VILLA FONTANA) sono attive con servizi 
FULL+ (ADSL2+)

● Risultano prive di servizi a banda larga alcune aree 
servite dagli apparati stradali di PONTE RIZZOLI, 
PRUNARO e OSTERIA GRANDE (che non consentono la 
fruizione del servizio ADSL) nonché una piccola 
percentuale di utenti che non ha accesso ai servizi a 
banda larga poiché situata troppo lontana dalla centrale 
telefonica di riferimento (linee lunghe o case sparse). 



Risorse Piano BUL
● sino ad un massimo di 180M€ su fondi FSC 2014-2020
● 49M€ su fondi FEASR 2014-2020
● 26M€ su fondi FESR 2014-2020
● sino ad un massimo di 255M€ 
● DGR 784/2016 con graduatoria
● Convenzioni con RER (LepidaSpA) e MISE (Infratel) 

firmate ad oggi 368



UE 2020
● 100% della popolazione con disponibilità del 30Mbps e 

50% della popolazione con utilizzo del 100Mbps
● Visione Agenda Italiana 85% della popolazione con 

disponibilità del 100Mbps
● RER con forte attenzione ad un territorio a zero 

differenze
○ Zero differenze sui servizi di connettività
○ Zero differenze sulla capacità di utilizzare i servizi 

Internet



Target
● Neutralità tecnologica con visione di servizio e non di 

infrastruttura, garanzia di servizio: stabile, continuativo 
e prevedibile

● Fibre ottiche vincolanti per aree produttive e sedi 
della PA

● Azioni possibili solo dove il mercato fallisce, cioè nelle 
aree ove nei piani pluriennali degli operatori non vi è 
intenzione di investimento, rilevamento ogni tre anni, 
ultima rilevazione in due fasi (10/2015 e 02/2016)

● Messa a disposizione delle infrastrutture (fibre o altro) a 
cifre eque, con approccio non discriminatorio rispetto 
a tutti gli operatori di telecomunicazioni, che tenga 
conto dell’immissione di soldi pubblici, secondo modello 
definito da AGCOM



Locale e Nazionale assieme
● Compromesso tra azioni locali e azioni nazionali
● LepidaSpA realizza le dorsali incaricata da tutti Enti 

Locali estendendo la rete Lepida a favore degli operatori 
che danno servizi a cittadini ed imprese

● Infratel seleziona un Concessionario che realizza, 
gestisce e fornisce l’accesso alla rete, cioè arriva nelle 
case e nelle sedi delle imprese

● Una operazione puntuale, frutto di tantissimi incontri e 
mediazioni, che ci ha permesso di mantenere un grande 
controllo e monitoraggio sulle azioni che avverranno 
sul territorio

● LepidaSpA è la società in house, con 436 Soci, di tutti 
gli Enti pubblici della Regione



Le esigenze del territorio prima di tutto
● Siamo tra le poche Regioni che hanno forzato l’utilizzo 

dei soldi nazionali sulla base di graduatorie di 
intervento che derivano dalle esigenze territoriali

● Abbiamo raccolto le esigenze mediante bandi 
originariamente pensati per utilizzare le risorse regionali 
e poi invece utilizzati come strumenti di graduatoria per 
definire le fasi temporali di interventi definitivi

● Target: copertura di tutte le unità immobiliari e di 
tutte le imprese



Elementi distintivi
● Proprietà di RER e Governo, infrastrutture pubbliche 

tipicamente su infrastrutture pubbliche
● Massimizzazione utilizzo infrastrutture pubbliche 

esistenti
● Coordinamento territoriale delle azioni da parte di 

LepidaSpA
● Unica convenzione con LepidaSpA e Infratel per Comuni, 

Unioni, Province per
○ semplificazione amministrativa
○ esenzione cosap/tosap
○ diritti di posa, manutenzione, ispezione e residenza
○ no fidejussioni dirette, si utilizzano quelle effettuate dal/dai 

realizzatori
● Rilascio dei permessi entro 30 giorni, pena esclusione 

dalla graduatoria o messa in ultima posizione



Strategia Dorsale (LepidaSpA)
● Dorsale: Rete Lepida <-> Punto Neutrale
● 160 aree produttive FESR 
● 83 aree produttive FEASR
● 33 Municipi FEASR
● Procedura per Accordo Quadro aggiudicazione il 

25.07.2016, 15% di sconto su listino già abbassato del 
20% rispetto a listino precedente, sconto complessivo 
del 32%

● Due aggiudicatari: 70% a Ceit con TIM e 30% a Alpitel 
con Sinelec, EDS Infrastrutture e Gruppo PSC

● Disgiunzione soggetti tra progettazione esecutiva e 
realizzazione

● I lavori di dorsale anticipano i lavori di accesso



Dorsali
● 0M€(FSC)+10M€(FEASR)+7M€(FESR)=17M€ per dorsale
● 160 aree produttive FESR
● 83 aree produttive FEASR
● 33 municipi FEASR
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Accesso
● Effettuato da Concessionario su base di una gara 

Infratel
● Concessionario individuato: Open Fiber
● Azioni: realizzazione Accesso, manutenzione Accesso, 

messa a disposizione Accesso a tutti gli operatori di TLC
● LepidaSpA verifica i progetti definitivi ed esecutivi, 

vigila sui lavori, partecipa ai collaudi, è il braccio 
operativo di RER

● Vendibilità del servizio:
○ fase 1 Settembre 2018
○ fase 2 Aprile 2019
○ fase 3 Settembre 2019
○ fase 4 Aprile 2020



Situazione BUL Ozzano dell’Emilia 
● Territorio quasi interamente classificato come area 

bianca nella consultazione Infratel 2015
● Interventi previsti con finanziamento FESR nel comune di 

Ozzano dell’Emilia: Area Produttiva PONTE RIZZOLI - 
QUADERNA (BUL3704601)

● Graduatoria presentata nel Piano Tecnico BUL della 
Regione Emilia-Romagna (DGR 784/2016): l’intervento 
sul comune di Ozzano dell’Emilia è presente alla 
posizione 153 in fase 2

● Convenzione per lo sviluppo di infrastrutture per la 
banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della 
Regione Emilia-Romagna tra Infratel SpA, LepidaSpA e 
Comune sottoscritta il 25.10.2016



Estensioni: frazione di Mercatale

Connessione delle Scuole C. 
Gnudi, utilizzando la fibra 
realizzata con il progetto Infratel

Accensione scuola C. Gnudi: 
22.11.2017

Costituisce il punto di partenza 
per ulteriori estensioni della rete 
in fibra lungo la valle dell’Idice



Coerenza con modello LR 14/2014
● Legge attrattività LR14/2014 Art. 15  ha portato a molte 

azioni per aree produttive finanziate da privati, con 
banda internet garantita e simmetrica a costi calmierati:
○ 10 /30 /100/300/1000 Mbps
○ 120/240/480/960/1920 max €/mese

● Banda intranet garantita e simmetrica 1Gbps a max 48 
€/mese a sede secondaria

● Servizio offerto da un operatore TLC (se non lo trovaimo 
da LepidaSpA)

● Benchmarking intercenter su gara riservata PA da 140M€
○ 2  /10       /30       /100      /1000       Mbps
○ 200/480(*4.0)/640(*2.7)/960(*2.0)/1920(*1.0) €/mese

● Esempi risparmio anno minimi:
○ 2   /10  /30  /100  Mbps
○ 1800/4320/4800/5760 min €/anno


