Piano banda ultra larga
Regione Piemonte

Che cos’è il piano BUL?
È il piano che riguarda la realizzazione di una infrastruttura passiva in fibra ottica con l’obiettivo di attivazione di
servizi di connettività a banda ultra larga.
Gli attori che prendono parte al progetto sono:
 MISE (Ministero per lo sviluppo economico)
 Regioni
 Infratel (Società in-house del MISE)
Il piano è basato un accordo Quadro Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016
(http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/01-accordo-quadro-11-febbraio-2016.pdf)
Gli obiettivi a livello nazionale sono:
 Copertura ad almeno 100 Mbps fino all’85% della popolazione italiana
 Copertura ad almeno 30 Mbps garantita alla totalità della popolazione italiana
 Copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di
maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località
turistiche e degli snodi logistici

A chi è rivolto il piano?
Le aree di riferimento sono quelle «a fallimento di mercato» ( o «aree bianche»), ovvero quelle aree nelle
quali gli interventi degli operatori TLC privati non garantiscono la presenza di un’infrastruttura a banda
ultra larga.
Tali aree sono state suddivise dal MISE in due grandi gruppi sulla base del numero di unità immobiliari,
Fontanetto rientra nel secondo (Cluster D).
Cosa significa rientrare nel cluster D?
Fontanetto vedrà la realizzazione di una infrastruttura abilitante di connettività ad almeno 30 Mbps per la
totalità delle unità abitative e di connettività ad almeno 100 Mbps per le sedi della PA e plessi scolastici.

Cosa prevede il piano?
Prevede la realizzazione con fondi pubblici e privati dell’infrastruttura da parte di un
soggetto privato selezionato mediante fata d’appalto bandita dal MISE e da Infratel. Al
termine dei lavori l’infrastruttura sarà affidata in concessione al soggetto aggiudicatario della
gara d’appalto con il compito di commercializzarla nei confronti degli operatori TLC del
mercato. Saranno quindi sempre gli operatori TLC ad attivare servizi di connettività
all’utente finale.

Le fonti di finanziamento
Per quanto riguarda la Regione Piemonte i finanziamenti derivano da:
 Fondi nazionali per circa 194 mln
 Fondi regionali suddivisi in Agenda Digitale per circa 45 mln e Piano Sviluppo Rurale per circa 45 mln
 Operatori TLC (privati) per circa 200 mln

Le tempistiche
L’impostazione del bando di gara prevede una ripartizione degli interventi in 4 fasi, per ognuna delle quali sono
definite tempistiche massime per la presentazione dei progetti.
In particolare:

La copertura per l’intero centro abitato di Fontanetto è prevista entro il 2020.

Fontanetto rientra in fase 3.

L’Amministrazione Comunale nel mese di dicembre ha partecipato ad un incontro informativo sul tema. In
Giunta è stata approvata la delibera per l’approvazione dello schema di convenzione, richiesta per
l’avanzamento dei lavori.
I progressi possono essere facilmente monitorati sul sito http://bandaultralarga.italia.it/
L’Amministrazione è disponibile per rispondere ad eventuali domande e chiarimenti.

Fonti dati e ulteriori informazioni
http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/internet-per-tutti.html
http://bandaultralarga.italia.it/piano-bul/strategia/
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/strategia_banda_ultralarga.pdf
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/

