
 
 

Programma 

 9:30 – 10:00 Introduzione – Ing. Patrizio Fausti, 
Responsabile e-Government 
Provincia di Roma 

10:00 – 10:15 Comunicazione e partecipazione negli 
Enti Locali – Oriano Giovanelli, 
Presidente Legautonomie,  
 

10:15 – 10:30 Lo sviluppo delle infrastrutture -     
Ing. Stefano Gennenzi,       
Presidente Leganet 

10:30 – 11:00 Reti a larga banda per gli Enti locali: 
scenari tecnologici e opportunità di 
sviluppo sociale ed economico – 
Arch. Giuseppe Bianchi, Leganet 
 

11:00 – 11:15 Coffee break 

11:15 – 11:30 La Banda Larga per le aree rurali e 
periferiche: una Guida per gli 
amministratori degli enti locali – 
Alessandro Casacchia, CNIPA 

11:30– 11:45 Il finanziamento privato delle reti a 
larga banda – A cura di Unicredit 
 

11:45 – 12:00 Il punto di vista degli Amministratori 
Locali 

 Dibattito  

Conclusioni – On. Vincenzo Vita 

 Assessore alle politiche culturali, 
della comunicazione e dei sistemi 
informativi della Provincia di Roma 

 

L’invito è strettamente personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione tecnica 

 

 

        
 

Segreteria organizzativa 
Tel. 0667667632 – Fax 066784636 
Mail: e-gov@provincia.roma.it 

 

 

 
Provincia di Roma 

Assessorato alle politiche culturali, della 
comunicazione e dei sistemi informativi 

 
 
 
 
 
 

Convegno 

 
Lo sviluppo delle infrastrutture  
a larga banda per le comunità 

locali 
 

 
 
 
 

 
Martedì 23 novembre 2004 

 
 

Roma, Palazzo Valentini 
( Sala Del Consiglio )  

Via IV novembre, 119/a  
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Una nuova opportunità di sviluppo 

sociale, economico e culturale per 

l’Amministrazione locale 

 

La realizzazione di moderne infrastrutture di rete di 

comunicazione interattiva e multimediale a larga 

banda è all’ordine del giorno come strumento 

necessario per la valorizzazione del territorio. 

Utilizzando le leve della domanda pubblica di 

telecomunicazioni, della riduzione dei costi e del  

contrasto al digital divide, si possono creare 

condizioni reali di sviluppo economico e sociale per 

i cittadini. 

E’ concretamente possibile attuare rapidamente  

una strategia di sviluppo delle infrastrutture che 

consenta di supportare la erogazione dei servizi a 

cittadini ed imprese come l’e-government, la 

teleassistenza a disabili e anziani, la telemedicina, 

la sicurezza e videosorveglianza urbana, il 

monitoraggio del territorio, ecc.. 

Project financing 

l’Ente locale può realizzare infrastrutture di 

alloggiamento di rete, eventualmente utilizzando 

anche forme diversificate di gestione, e con 

l’apporto di risorse private. La condivisione 

dell’investimento tra pubblico e privato abbatte il 

rischio ed attrae potenziali nuovi operatori. Questo 

scenario può aprire prospettive nuove del ruolo di 

gestione ed erogazione di servizi rivolti ai cittadini, 

puntando sul miglioramento della qualità della vita. 

Accesso a finanziamenti pubblici e privati 

Il finanziamento di una infrastruttura di rete a larga 

banda è possibile mediante fondi comunitari, 

risorse nazionali e regionali, fondi rotativi per la 

progettualità, Cassa Depositi e Prestiti, Infratel 

Italia, oltre che da investimenti privati, mutui 

bancari, ecc.. 

Sviluppo del territorio 

Oltre alla priorità dell’utilizzo della banda larga per 

l’introduzione di servizi essenziali per le comunità 

oggi escluse,  la realizzazione di un’avanzata rete 

di comunicazione può consentire ad alcuni 

territori di recuperare il gap, valorizzando le 

proprie specificità territoriali, intese a quel punto 

come valore aggiunto, scommettendo 

sull’ampliamento delle opportunità di lavoro, 

specialmente per i giovani aperti verso le nuove  

tecnologie. L’aggregazione inoltre di reti 

comunali e intercomunali, oltre ad offrire servizi  

avanzati a disposizione di comunità più ampie, 

consente significative riduzioni dei costi unitari e 

l’ottimizzazione degli investimenti. 

 

 
 

Una Tecnologia a prova di futuro 
 

La rete in fibra ottica a larga banda integrata, ove 
necessario, con tecnologie wireless di nuova 
generazione rappresenta un salto di qualità rispetto 
alle reti in rame attualmente utilizzate.  

La rete ottica si avvale di tecniche di scavo e di 
posa rapide e a bassa invasività ambientale (in 
genere costituita da una minitrincea di 5 cm, 
profonda 30 cm); è a basso costo, in quanto 
integrabile in altre infrastrutture a rete 
preesistenti (illuminazione pubblica, acqua, gas, 
teleriscaldamento, ecc.) e comporta un processo 
di “deantennificazione” del territorio, importante 
in particolar modo nelle comunità storiche, 
turistiche e d’arte. 

La rete a larga banda è considerata, a tutti gli 
effetti, un’opera di urbanizzazione primaria, da 
inserire nella redazione del piano organico per 
l’utilizzazione del sottosuolo (PUGSS - Piano 
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) che  i 
capoluoghi di provincia ed i Comuni con una 
popolazione residente superiore a 30.000 abitanti 
sono obbligati a predisporre come parte del piano 
regolatore generale. 


