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Strategia - Piano BUL Emilia-Romagna
● Obiettivo politico: “una regione 100% digitale con ZERO differenze”
● Tutte le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Unioni dei Comuni, sedi decentrate della 

Regione, ecc... ) in fibra ottica per scopi istituzionali [1464 punti geografici e 1646 punti 
metropolitani]

● Tutte le Scuole (plessi) collegati in fibra per abilitare nuove forme di didattica e 
cooperazione tra istituti scolastici e altri soggetti come le Università [oltre 1000 plessi]

● Dorsali pubbliche in fibra ottica per risolvere fallimenti di mercato e stimolare ingresso 
operatori di TLC 

● L’accesso alla Rete è un diritto e va garantito a tutti rendendo facile, veloce, gratuito, 
liberto e neutrale l’accesso a Internet nei luoghi pubblici

● Avere una rete a prova di futuro



Risorse
● La rete Lepida [breakeven dal 2009]  (40M€)
● Il FEASR 2007-2013 (12M€)
● Il FEASR 2014-2020 (49M€)
● Il FESR 2014-2020 (26M€)
● Le risorse RER (10M€)
● Le risorse dei Comuni (6M€)
● Il conferimento a Lepida e il relativo ammortamento come driver



Attori
● Lepida sulle dorsali
● Lepida sulla PA e Scuole
● Lepida su punti WiFi in BUL
● Open Fiber sull’accesso
● Lepida e Open Fiber Grossisti per gli operatori TLC
● Lepida sulle aree industriali LR14/2014
● 50 operatori di TLC locali e nazionali per i servizi
● RER per concertare la strategia
● MOU con vari grandi operatori per concertare in modo blind gli investimenti



Lepida sul Piano BUL



La rete Lepida



La rete EmiliaRomagnaWifi



Modello PPP con LR14 
● Costi collegamento €4500+IVA entro i 700m, €5500+IVA fino a 1100m
● Profili solo ed esclusivamente con banda simmetrica e garantita offerti da operatori TLC
● Costi di servizio mese massimi per Internet

○ 10 / 30 / 100 / 300 / 1000 Mbps 
○ 103 / 206 / 410 / 823 / 1646 max €

● Benchmarking rispetto ad offerte PA storicamente con vantaggio sino a 4 volte inferiori
● Breakeven a pochi mesi, comunque entro l’anno



Aree Industriali Lepida
● 193 aree bul
● 250 aziende 

connesse
● 62 accordi stipulati



Lepida su Open FIber
● Controllo assieme a Infratel dei progetti
● Convenzioni con tutti gli Enti per la permessistica
● Collaudi delle infrastrutture
● Iscrizione a patrimonio RER
● Messa a disposizione di ogni infrastruttura pubblica esistente
● Sviluppi infrastrutture

○ 2018 circa 60 Comuni
○ 2019 circa 130 Comuni


