
L’ECO DI BERGAMO 21GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018

Hinterland
HINTERLAND@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/

Ranica rifà asfalti e marciapiedi
Pronto un pacchetto di interventi per la manutenzione
stradale a Ranica. Il Comune ha stanziato quasi 40 mila
euro fra asfaltature, lavori sui marciapiedi e l’installa-
zione di dossi per rallentare il traffico
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La mappa della fibra ultraveloce
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Gorle viaggia veloce
La banda ultra larga
arriva in case e uffici

LAURA ARRIGHETTI

La banda ultra larga 
arriverà in quasi tutta la Berga-
masca. Open Fiber, società co-
stituita da Enel nel dicembre 
2015 con l’obiettivo di realizzare
l’installazione, la fornitura e 
l’esercizio di reti di comunica-
zione elettronica ad alta velocità
in fibra ottica su tutto il territo-
rio nazionale, consentirà a 242 
Comuni della provincia (escluso
solo il capoluogo) di avere una 
velocità di connessione fino a 1 
Gigabit al secondo.

Il piano è stato presentato uf-
ficialmente ieri a Gorle in occa-
sione dell’avvio dei lavori che 
permetteranno di cablare quasi 
tremila unità immobiliari del 
paese, con un investimento pari 
a circa 450 mila euro. «Entro la 
fine di novembre – spiegano Lu-
ca Nanna e Alessandro Patta, ri-
spettivamente Regional Mana-
ger e Field Manager di Open Fi-
ber – la nostra società porterà in
case e uffici Internet ad alta ve-
locità attraverso una rete intera-
mente in fibra ottica di quasi 14 
chilometri. La società utilizzerà,
ove possibile, cavidotti e infra-

Il piano. Connessione fino a 1 Gigabit al secondo 
entro l’inizio del 2019 anche in altri 47 comuni
Copertura per quasi tutta la provincia in due anni

strutture di rete sotterranee già 
esistenti e gli scavi saranno ef-
fettuati privilegiando modalità 
innovative e a basso impatto 
ambientale». 

«Grazie alla fibra ottica di
Open Fiber – prosegue Giovan-
ni Testa, sindaco di Gorle – i pri-
vati, ma anche l’Istituto com-
prensivo di Gorle, la sede del Co-
mune e la biblioteca con l’annes-
so centro culturale, velocizze-
ranno il processo di digitalizza-
zione, migliorando così la quali-
tà del servizio per i cittadini che 
oggi viaggiano solo fino a 30 me-
ga. Benefici saranno evidenti 
anche per le imprese del territo-
rio, che con la banda ultra larga 
potranno essere più competiti-
ve sul mercato grazie a una con-
nessione di circa 30 volte più ve-
loce di quella attuale». 

Il piano di digitalizzazione,
elaborato a seguito dell’appro-
vazione della Strategia italiana 
per la banda ultra larga del mar-
zo 2015, è reso possibile grazie 
alla convenzione firmata tra il 
Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, la Regione Lombardia, i
Comuni interessati e Infratel 

Italia. 
La convenzione, tramite un

specifico bando di gara vinto da 
Open Fiber, consentirà così di 
costruire su tutto il territorio 
nazionale una grande rete in fi-
bra ottica nelle cosiddette «aree 
bianche», vale a dire quelle zone
in cui le infrastrutture per la 
banda larga sono pressoché ine-
sistenti. La rete sarà data in con-
cessione per 20 anni a Open Fi-
ber, che ne curerà anche la ma-
nutenzione, e rimarrà di pro-
prietà pubblica. L’investimento 
complessivo per la Lombardia 
sarà superiore ai 400 milioni di 
euro per 1.500 Comuni. I Comu-
ni della nostra provincia che 
inaugureranno i lavori tra il 
2018 e l’inizio del 2019, inseriti 
nelle prime due fasi di interven-
ti, saranno quasi una cinquanti-
na, di cui 11 nell’hinterland: oltre
a Gorle, Almè, Azzano San Pao-
lo, Curno, Mozzo, Orio al Serio, 
Pedrengo, Ranica, Sorisole, Tor-
re Boldone e Villa d’Almè. «Il re-
sto dei Comuni – dichiara Nan-
na – saranno raggiunti dalla no-
stra infrastruttura tra il 2019 e il 
2020 secondo un cronopro-

gramma definito dalle fasi 3 e 4. 
In totale le amministrazioni 
raggiunte saranno 242, per un 
totale di quasi 270 mila unità 
immobiliari da cablare com-
plessivamente e circa 70 milioni
di investimenti. Oltre ai vantag-
gi per i cittadini, le istituzioni 

pubbliche e i Comuni vedranno 
notevoli agevolazioni per quan-
to riguarda la diffusione di servi-
zi, compresi il monitoraggio del 
territorio attraverso la video-
sorveglianza, la gestione effi-
ciente dell’illuminazione pub-
blica, la digitalizzazione dei ser-
vizi turistici, museali e culturali.
La pubblica amministrazione 
può beneficiare anche dello svi-
luppo della banda ultra larga an-
che in ambiti quali l’emissione 
della carta d’identità elettronica
e l’accesso semplificato all’Ana-
grafe nazionale della popolazio-
ne residente. Al termine dei la-
vori, gli operatori telefonici pro-

poranno offerte ad hoc a tutti gli
interessati».

I lavori in Bergamasca, per i
primi 48 Comuni inseriti nelle 
prime due fasi, saranno eseguiti 
dall’azienda Valtellina Spa di 
Gorle, che cablerà oltre 348 mila
unità immobiliari entro due an-
ni. Valtellina, rappresentata ieri 
in conferenza stampa dal diret-
tore di produzione Giorgio Cat-
taneo, realizzerà infrastrutture 
in numerosi Comuni di Lom-
bardia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Toscana, Lazio e Campagna
per un totale economico che su-
pera i 39 milioni di euro. 
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nLa rete sarà 
realizzata 
da Valtellina Spa
per la società 
Open Fiber
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