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(Adnkronos) - Per avviare questo processo virtuoso, Regione Lombardia ha appunto

AAA

stanziato 1,1 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture passive (canalizzazioni e fibre ottiche), che
costituiscono la principale barriera per gli operatori a fare investimenti. I fondi dovranno poi fungere da volano per
investimenti futuri da parte di altri enti pubblici o privati. Attraverso due gare a evidenza pubblica saranno
individuati gli operatori che si occuperanno di realizzare l'infrastruttura in fibra ottica e di gestire il veicola mento
del servizio per le aziende.
La rete in fibra ottica sara' di tipo punto-punto in architettura Ftth, Fiber To The Home, e consentira' la connessione
in banda ultra larga (velocita' superiori a 20Mbit per secondo) di tutte le aziende aderenti all'iniziativa. Il progetto
prevede quattro fasi realizzative: a settembre comincera' l'analisi della domanda e la raccolta delle adesioni
preliminari attraverso la compilazione di questionari. Sara' quindi poi possibile definire le aspettative delle aziende
in termini di servizi di connettivita'. Questa manifestazione d'interesse costituira' la condizione necessaria per
l'avvio dei lavori. La soglia di adesione stabilita dovra' essere almeno pari al 50 per cento delle aziende insediate.
A novembre e' previsto l'avvio della gara per la realizzazione e la gestione della rete: il servizio di connettivita' sara'
erogato in esclusiva dall'operatore selezionato per un periodo stabilito (tra i 3 e 5 anni). A febbraio del prossimo
anno saranno formalizzate le adesioni preliminari mediante l'effettiva sottoscrizione di contratti: se il livello di
soglia verra' confermato pari al 50 per cento da parte delle imprese, sara' possibile passare alla quarta ed ultima fase
e ad aprile sara' quindi implementata la rete e avviati i servizi di connettivita'. (segue)
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