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             Egr Marco Pettazzoni 
 
 
OGGETTO: Risposta interrogazione “Situazione piano strategico banda ultra larga” con 
Protocollo n° 37832 del 13/07/2018 
 
Gentile Capogruppo, 
come già descritto nel testo dell'interrogazione, la disponibilità di collegamenti a banda larga e 
ultra-larga è ormai indispensabile sia per le aziende, che possono usufruire di servizi 
indispensabili e accedere alle opportunità di interazione con il resto del mondo e di 
rivoluzionarsi come "industrie 4.0"; sia per le abitazioni private, per motivi non solo di 
intrattenimento, ma anche di formazione, comunicazione e telelavoro. 

È giusto ricordare che nel nostro Paese la fornitura di connettività è un ambito strettamente 
normato e affidato in esclusiva a specifiche aziende private che devono essere abilitate e 
sottostanno a regole ed adempimenti impegnativi. L'intervento pubblico deve quindi muoversi in 
questo ambito cercando di favorire lo sviluppo del mercato o intervenendo a supporto quando 
non vi siano le condizioni di vantaggio economico, evitando situazioni di monopolio che vadano 
a frenare la crescita. 

In particolare, la società Infratel, in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata 
incaricata di attuare i piani "Banda Larga" e "Banda Ultra-larga" effettuando preventivamente 
una verifica verso gli operatori di telecomunicazioni privati per definire le aree cosiddette nere, 
grigie, bianche o rispettivamente a mercato, con più operatori, a mercato, ma con un solo 
operatore monopolista e a fallimento di mercato. 

In particolare, la situazione del Comune di Cento al 2016 era la seguente: 

• Edifici privati: 
• la maggior parte delle vie del Capoluogo in corso di connessione in banda 

ultralarga con tecnologia FTTC da parte di TIM, ma con offerte disponibili da più 
operatori  

• connessioni ADSL in banda larga (almeno 7Mbps, con tecnologia ADSL) per le 
frazioni più vicine al capoluogo  

• il resto del territorio coperto formalmente dalla rete wireless Eolo di NGI, azienda 
vincitrice del bando infratel per la banda larga, e da altri gestori wireless. Anche 
la connessione di questo tipo rispettava i requisiti di almeno 7Mbps di banda 
disponibile.  
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• Scuole: 

• il nuovo plesso di Corporeno era connesso in tecnologia FTTH con un operatore 
privato, le altre scuole avevano una o più connessioni ADSL, quando disponibili.  

• Aziende: 
• le aziende del territorio erano generalmente connesse in banda larga con 

tecnologia ADSL, mentre alcune avevano acquistato autonomamente 
collegamenti FTTH  

• l'amministrazione precedente aveva avanzato una richiesta per 
l'infrastrutturazione dell'area industriale COIC di Casumaro  

La Regione Emilia-Romagna, con delibera numero 606 del 28 aprile 2016, ha stanziato circa 
255 milioni di Euro (dedicati in massima parte alle "aree bianche" per la copertura entro il 2020: 

• del 100% della popolazione ad almeno 30Mbps  
• dell'85% della popolazione ad almeno 100Mbps  
• di 200 aree produttive con banda ultra-larga  
• del 100% delle scuole con banda ultra-larga  
• del 100% dei municipi con banda ultra-larga  

In questo piano, composto di 4 fasi, il Comune di Cento è stato inserito a partire dalla terza, con 
una previsione di copertura entro la fine del 2019. 

La nostra Amministrazione, insediata nel Luglio 2016, ha posto fra i suoi obiettivi primari quello 
di abilitare il più possibile la diffusione della banda larga e ultralarga nel nostro territorio, anche 
al fine di recuperare il digital divide che penalizza le nostre aziende e i nostri cittadini. 

La copertura prevista per il Comune di Cento, come confermato dal citato portale nazionale 
bandaultralarga.italia.it nel dettaglio su Cento http://bandaultralarga.italia.it/mappa-
bul/regione/emilia-romagna/8/comune/cento/38004/, ha in programma la sua conclusione a 
Dicembre 2019. Possiamo osservare come la programmazione sia legata, per gli anni 2017 e 
2018, all'intervento di gestori privati, mentre per l'anno 2019 si prevede l'ingresso dell'intervento 
pubblico a copertura dei punti restanti. Nello stesso anno 2019, da parte del gestore privato, è 
previsto un contemporaneo aggiornamento di una parte delle connessioni a 30Mbps che 
supporteranno invece 100Mbps. 

L'intervento pubblico nel territorio regionale è affidato a Lepida SpA per quanto riguarda i 
collegamenti principali, mentre per la connessione diffusa di tutte le aziende e abitazioni nelle 
aree bianche il soggetto vincitore del bando Infratel per la banda ultra-larga è OpenFiber. 
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Se si ritengono realistiche le previsioni per gli anni 2018, 2019, 2020 
Le previsioni indicate dal Portale sono sostanzialmente confermate anche dai dati disponibili 
tramite la Regione Emilia-Romagna. L'amministrazione persevera nei suoi obiettivi di seguire da 
vicino ed evitare ogni allungamento dei tempi nei procedimenti legati alle richieste per la 
diffusione delle reti, continuando parallelamente in una strategia a supporto di coordinamento, 
reperimento di fondi e cofinanziamento nei casi specifici e prioritari. 

Quali azioni questa amministrazione sta ponendo in essere per garantire la massima 
copertura della rete internet sul territorio sotto forma di banda ultra larga 
L'amministrazione si deve muovere all'interno di un quadro complicato dall'avanzare di un 
importante progetto regionale e dalla programmazione autonoma di operatori privati. Si è preso 
inoltre atto del fatto che la rete in fibra ottica pubblica era concentrata in pochissimi punti del 
capoluogo e attraversava una piccolissima parte dello stesso, come si può vedere 
nell'immagine seguente (in verde le tratte preesistenti, in viola le tratte installate grazie ad 
interventi realizzati dall'amministrazione attuale). I collegamenti in fibra ottica, infatti, hanno un 
costo 20 volte superiore al metro lineare quando non sia possibile sfruttare sottoservizi già 
presenti, situazione sempre più frequente in presenza di zone agricole con case sparse, che 
rappresentano una parte consistente del nostro territorio e che necessitano di tratte molto 
lunghe. 
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L'amministrazione ha operato in queste aree: 

• con Delibera di Giunta Comunale n.181 del 02/11/2016 si è approvata la convenzione 
fra il Comune di Cento, Infratel e Lepida SpA, finalizzata alla semplificazione della 
concessione dell'utilizzo dei sottoservizi (reti di Pubblica Illuminazione, acqua, gas, ...) 
per l'installazione di reti di telecomunicazione  

• ha partecipato alle Comunità Tematiche dell'Agenda Digitale in Regione, sia nel 
coordinamento della Comunità "Agenda Digitale", sia nella Comunità "Accesso Reti & 
Territori Intelligenti", per confrontarsi politicamente e tecnicamente con le strutture 
regionali  

• ha utilizzato una parte dei fondi per la riqualificazione dei centri storici per un 
rinnovamento e miglioramento della rete WiFi @CentoWifi, collegandola al progetto 
regionale EmiliaRomagnaWifi, con un accesso a banda ultra-larga libero e illimitato. 
Nell'ambito dello stesso progetto è stato acceso un punto WiFi nella frazione di 
Renazzo  

• sempre nell'ambito del progetto regionale EmiliaRomagnaWifi, ha realizzato un progetto 
cofinanziato da Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, 
che ha permesso di connettere con tecnologia FTTH le scuole Carducci e Guercino e 
gli impianti sportivi del Palazzetto e dello Stadio, accendendo anche un punto WiFi in 
ciascuno di questi ultimi. Dal momento che l'intervento è stato fatto da Lepida SpA, le  
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connessioni sono immediatamente disponibili anche per altri operatori (immagine sopra, in 
viola).  
• ha coordinato, su richiesta delle aziende del comparto, una concertazione fra imprese e 

associazioni di categoria, che è confluita nella realizzazione di una infrastrutturazione 
dell'area industriale di via Ferrarese. Il progetto è cofinanziato dal Comune di Cento, 
che ha sviluppato una propria connessione fino a un punto baricentrico, al quale le 
aziende si sono connesse a fronte di un contributo, ottenendo un collegamento a banda 
ultra-larga con tecnologia FTTH. Anche in questo caso la connessione è disponibile per 
eventuali altri operatori (immagine sopra, in viola). Sono state coinvolte una quindicina 
di aziende, corrispondenti a centinaia di posti di lavoro.  

• ha predisposto, contestualmente al rifacimento della pavimentazione del Centro Storico, 
il collegamento per le scuole Pascoli, il Teatro Borgatti e la Pinacoteca Civica  

• sta intraprendendo, sempre su istanza di alcune imprese, una concertazione perché sia 
infrastrutturata l'area industriale "Cento 2000", nella quale risiedono varie aziende 
storiche e si stanno spostando alcune nuove attività  

• sta seguendo l’infrastrutturazione dell’area industriale COIC di Casumaro, che è stata 
ammessa nel bando 

• ha posto in programmazione l'aggiornamento di tutte le connessioni alle scuole, 
verificando le migliori tecnologie disponibili in ogni plesso.  

• ha collaborato con celerità alle prime richieste di OpenFiber per lo sviluppo 
dell'intervento pubblico nel nostro territorio  

Quali aree del nostro territorio comunale sono maggiormente penalizzate da assenza o 
scarsità di segnale internet 
Dall'ultima rilevazione AGCOM (maps.agcom.it, aggiornamento Luglio 2018), limitatamente alle 
connessioni via cavo (rame o fibra ottica), il 10.5% delle abitazioni del Comune di Cento è 
ancora senza connessione ADSL o con una connessione ADSL con banda minore o uguale a 
2Mbps. In termini però di popolazione, solo il 6% degli abitanti si trova nella stessa situazione. 

Dai dati in nostro possesso, limitatamente alle connessioni via cavo (rame o fibra), la diffusione 
deve tenere conto della suddetta presenza di nodi in fibra ottica solo nel capoluogo e delle zone 
più popolate, che permettono di fornire il servizio a più persone, a parità di investimento. Di 
conseguenza la rete in tecnologia FTTC ha coperto in questi anni la maggior parte di Cento 
capoluogo e parte delle frazioni di Corporeno e di Renazzo, con una prima copertura verso 
Dodici Morelli. Le frazioni di Alberone, Buonacompra, Reno Centese, Casumaro sono quelle in 
cui i collegamenti sono ad oggi meno diffusi. Le zone più difficili da connettere sono quelle 
oggetto dell'intervento pubblico anzidetto. 
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L'immagine seguente mostra le velocità di connessione via cavo disponibili, con una sfumatura 
da azzurro (bassa velocità, meno di 2 Mbps) a rosso (intorno ai 100Mbps) 

  

 

Cento, 18 Settembre 2019  

                                                                                                Matteo Fortini 
                                                         Assessore con delega al Servizio Sistemi Informativi 


