COMUNICATO STAMPA
“Arriva la banda larga a Castel del Rio”

Collegamenti internet ad alta velocità anche per Castel del Rio. La centrale Telecom è stata attivata e
l’ADSL sarà subito disponibile tramite la normale linea telefonica

Castel del Rio, 20 Maggio 2014 – Il percorso per portare la banda larga ai cittadini e alle imprese del
territorio di Castel Del Rio è stato concluso grazie alle sinergie e alla collaborazione tra tutti gli attori
coinvolti nell’ambito delle strategie dell’Emilia-Romagna del Piano telematico, al coordinamento di
LepidaSpA e al contributo tecnologico di Telecom Italia. E’ un percorso iniziato diversi anni fa con la
progettazione e la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni da parte della Pubblica
Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, per raggiungere le località in divario
digitale abilitando il territorio e mettendo gli Operatori nelle condizioni di erogare i servizi di connettività
a banda larga. Il tutto grazie ad un costante monitoraggio della disponibilità dei servizi di accesso ad
Internet sull’intero territorio regionale, di concertazione con gli Operatori, di definizione di strategie a
livello regionale in sinergia con il livello nazionale e in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale.
L’attivazione dei servizi ADSL sulla Centrale di Castel del Rio è avvenuta in data 13 maggio 2014, grazie
all’utilizzo delle fibre ottiche di proprietà della Regione Emilia-Romagna, presenti lungo la vallata del
Santerno da Imola fino a Sassoleone. Tali fibre ottiche sono state posate nell’ambito del Progetto
Infratel-Lepida, e la posa di tale tratta è stata interamente finanziata da Regione Emilia-Romagna, che
ha contribuito al progetto complessivo su tutto il territorio regionale con 5 milioni di euro. L’attivazione
della Centrale di Castel del Rio è inoltre frutto delle intese e degli accordi ricompresi all’interno delle
attività del Comitato Tecnico Paritetico, istituito con finalità di contrasto al digital divide, da Regione
Emilia-Romagna, Telecom Italia e LepidaSpA. Tali intese hanno già portato alla attivazione dei servizi
ADSL su quasi 150 centrali telefoniche in tutto il territorio regionale.
“Sino ad Aprile 2014 Castel del Rio aveva una copertura ADSL del 32.4% ed una copertura complessiva
da tecnologie terrestri affidabili del 64%. Grazie a questo complesso intervento, che ha visto la
disponibilità a collaborare di tutti, la copertura ADSL passa al 86.6% e quella complessiva terrestre al
95%, un risultato davvero importante che consente ad imprese e cittadini di operare con connettività al
pari delle altre città del territorio per quello che oggi è a tutti gli effetti un diritto. Ma i lavori non

finiscono qui, a Castel del Rio sono stati già realizzati due tralicci del progetto Dorsale Sud Radio, in
località Parco Casoni e Valmaggiore, in grado di fornire oltre 300Mbps di banda ad operatori wireless
per la diffusione di banda larga sempre più affidabile e scalabile nel territorio a favore di case sparse e di
Belvedere, Giugnola, Sassoleone. Gli operatori stanno predisponendo i servizi. Sono poi in corso ulteriori
lavori di progettazione per collegare Valsalva”, dichiara il Direttore Generale di LepidaSpA Gianluca
Mazzini.
Grande la soddisfazione del sindaco Alberto Baldazzi “L’attesa dei cittadini, e anche dell’istituzione, era
davvero grande: entriamo anche noi nell’era moderna. Il percorso è stato complesso, ma ora davvero
c’è soddisfazione, anche perché la risposta dei compaesani è stata immediata e le domande per
l’attivazione davvero numerose. Sappiamo tutti che l’adsl è precondizione per lo sviluppo del territorio,
obiettivo che stiamo perseguendo con tutta la determinazione possibile. Possiamo dire: finalmente
abbiamo la banda larga, ora ci sono i presupposti per la crescita”.
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