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L ' INIZIATIVA FA CAPO A LEPIDA , LA I IL CASO l 
RETE DI FIBRA OTTICA REGIONALE. 
IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE 
UNICO PER TUTTI I COMUNI ORA SI 
APRE ANCHE AI PRIVATI . RISOLVERE 
IN WIRELESS IL DIVARIO DIGITALE 

Roma 
C' è anche la banda larga che cresce dal 
basso e supera il divario digitale con 
sistemi 

" social " 

, ossia basati su 
collaborazione e interconnessione , ma non 
per questo meno efficaci . All ' 

avanguardia ancora una volta Lepida , la 
rete pubblica in fibra ottica dell ' Emilia 
Romagna . Lepida è forse la maggiore 
rete regionale a banda ultra larga : ha 
60.000 chilometri di fibra ottica già 
attivi 

, 
oltre 340 punti di accesso , 1Gbps 

garantito nei punti serviti e con 
progetti a regime per 200 mila chilometri di 
fibra e 2500 punti di accesso . Negli 
ultimi mesi Lepida ha sviluppato un 
nuovo progetto attorno alle reti locali wi-fi. 
Sono le reti di quegli operatori locali 
che offrono collegamenti a banda 
larga nelle zone di divario digitale , dove 
non arriva l ' Adsl . A questi operatori , e 

L Emilia lancia Federa 
accesso unificato 
a tutti i wi-fi in regione 

ai loro utenti , Lepida offre ora la 
possibilità di convergere in un unico sistema 
di accesso . Si chiama Federa ed è 
attivo già da un paio di anni per unificare i 
sistemi di accesso alle diverse reti wi-fi 
comunali : chi si registra a Modena , 

per 
dire , ha , conia stessa registrazione , 

accesso alla rete civica wi fi di Bologna e a 
tutte le altre reti wireless comunali 
della Regione .Ad oggi sono connessi in 
questo modo 348 Comuni con oltre 
140 mila utenti registrati attivi. 

Adesso si è deciso di aprire la 
possibilità di utilizzare Federa anche agli 

operatoriwi-fi privati . Per ora hanno 
aderito in tre , Guglielmo , Nexus e 
Acantho , ma un' altra mezza dozzina è 

in trattativae si aggiungeràpresto . Non 
è ancora il caso di parlare di una vera e 
propria interconnessione ,ma 
certamente questo passaggio semplifica le 
modalità di accesso da parte degli 
utenti e pu? contribuire a diffondere 
ulteriormente l ' efficacia delle reti wi-fi 
locali , visto che iniziano in questo 
modo , e per la prima volta , a fare sinergia 
tra di loro. 

Grazie a Federa aumenta per? an 
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cheil numero di hot spot pubblici 
gestiti direttaemnte dai Comuni . Con un 
altro progetto ,denominato Wi-Fed , 

Lepida offre ad ogni Comune in 
Regione di aprire un hot spot pubblico 
comunale impegnando pochissime 
risorse : solo l ' individuazionedel sito per 
l 

' 

antenna , la forintura di un cavo non 
piùlungo di100 metriche lo colleghi 
alla rete Lepida e l ' energia necessaria ad 

alimentarel 
' hot spot . Tutto il resto , dal 

server ai costi di connessione , sono a 
carico di Lepida stessa . Ad oggi i 
Comuni che hanno aderito all ' iniziativa 
sono già 12. 

La rete di Lepida è già in break even 
dal 2009 e ha generato risparmi di 
spesaper oltre 13 milioni di euro l ' anno per 
le casse regionali . Negli obiettivi della 
società presieduta da Gabriele Falcia 

Qui sopra , 

Gabriele 
Falciasecca 
presidente di 
Lepida ,la spa che 
ha realizzato la 
rete regionale in 
fibra ottica 

secca , c' èanche di realizzare oltre 80 
punti di accesso wireless in aree 
disagiate , portando una banda garantita di 
almeno 4 Mbps simmetrici , con un 
costo di esercizio intorno agli 8 mila euro 
a punto .I servizi per la PA saranno 
gestiti direttamente mentre per cittadini 
e imprese verranno erogati mediante 
operatori di mercato . Alcune 
estensioni della rete wireless di Lepida perla PA 
nei Comuni dell ' Appennino sono 
state 

realizzate in partnership con la 
Regione e le Aziende Multiservizi 

. ( s.car. ) 

ORIPRODUZ IONE RISERVATA 
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