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Banda Ultra-Larga in tutta l'area bolognese entro il 2020 

Tutto il territorio bolognese sarà “coperto” da banda ultra larga entro il 2020. E' questo l’obiettivo 
del “Piano operativo 2016/2020 per la banda ultra larga sul territorio bolognese”. 

I bandi promossi e gestiti dalla RER sul tema della Banda Ultra Larga (BUL) sono due: uno 
specifico per la aree artigianali e l’altro rivolto al territorio e ai cittadini. 

Il Comune di Medicina ha presentato la candidatura dell'area produttiva di Fossatone e ha già 
approvato specifica convenzione con Lepida Spa e Infratel, che seguiranno il progetto con la 
Regione per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l’abilitazione alla Banda Ultra 
Larga. La candidatura di Medicina è stata approvata e finanziata all'interno della graduatoria 
regionale che prevede la realizzazione degli interventi di copertura entro il 2020.  

BUL per i territori e i cittadini: gli interventi per Medicina sono previsti nel 2019 come per la gran 
parte dei Comuni di pianura e prevedono la realizzazione di nuova rete per circa 15 km. In base alle 
rilevazioni del Ministero quest'intervento andrà a servire circa il 22% degli abitanti di Medicina 
(oltre 3600 cittadini stimati) che oggi non possono usufruire della Banda Larga. 

 

Grazie a fondi regionali, europei e del Governo (oltre 250 milioni su tutto il territorio regionale di 
cui quasi 50 milioni per quello bolognese) si riuscirà a portare la banda ultra larga in tutte le aree 
dove nei piani pluriennali degli operatori non vi è intenzione di investimento, arrivando così alla 
copertura di tutto il territorio: verranno stesi 900 chilometri di rete e raggiunte 145 mila persone 
(circa il 15% della popolazione della città metropolitana); la Banda Ultra-Larga, ad almeno 30 
mega, sarà a disposizione di tutta la popolazione del territorio regionale e quella a 100 mega per 
l’80% della popolazione, obiettivi che pongono l'Emilia-Romagna al top per sviluppo telematico.  

Si tratta di una sfida contro il tempo per coprire l'intero territorio regionale con 30 megabit e l'80% 
della popolazione con 100 megabit entro il 2020 da attuarsi con la fondamentale collaborazione 
delle Amministrazioni locali. 

Con questo piano ci sarà un salto di qualità per il territorio bolognese; il 100% delle scuole di ogni 
ordine e grado e tutte le strutture pubbliche connesse con banda ultra larga così come le principali 
aree produttive. Si coprono zone di montagna e di pianura (che spesso per la banda larga ha le 
stesse problematiche di isolamento della montagna) riducendo un divario penalizzante. 

La manifestazione di interesse, approvata dalla Giunta regionale, intende creare le condizioni ideali 
allo sviluppo di un mercato competitivo delle imprese emiliano-romagnole tramite la realizzazione 
di infrastrutture di rete pubbliche in fibra ottica per assicurare la disponibilità dei servizi di accesso 
ad Internet a 100 Mbps nelle aree produttive dell’Emilia-Romagna in cui si registra un fallimento 



del mercato nell’offerta e nell’accesso ai servizi della banda larga e ultra larga e per questo ricadenti 
nella classificazione delle aree bianche definite dalle consultazioni periodiche del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
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