
Newsletter n° 34 SPECIALE Settembre 2015

LA BANDA LARGA 

Accedere alle nuove tecnologie digitali è  sempre più importante nello sviluppo sociale, economico e culturale. 

Regione Liguria si è posta l'obiettivo, nella strategia di sviluppo della società dell’informazione, di offrire maggiori 
opportunità per un accesso veloce internet alle amministrazioni locali, ai cittadini e alle imprese anche nei 
territori “svantaggiati” con il progetto “Diffusione della Banda Larga in Liguria”.
Tale intervento rientra nelle  strategie prioritarie per l’eliminazione del digital divide avendo identificato nell’accesso 
ampio, diffuso ed economicamente sostenibile delle reti e servizi a banda larga uno dei principali strumenti per:
● lo sviluppo economico del territorio regionale: dotazione di tecnologie avanzate anche nelle aree più decentrate, 

anche nell’ottica di una maggiore competitività;
● l’inclusione sociale: migliorare l’accessibilità ai servizi a banda larga per tutti i cittadini dotando l’entroterra ed i 

suoi centri storici dei servizi presenti oggi prevalentemente sulla costa;
● lo sviluppo di  infrastrutture telematiche della Regione: oggi le infrastrutture immateriali sono importanti 

quanto le strade, le ferrovie, i porti così come lo spostamento veloce ed efficiente delle informazioni non solo delle 
merci e delle persone, ma anche delle transazioni virtuali per i servizi della Pubblica Amministrazione.

In quest’ottica Regione Liguria ha fortemente voluto la realizzazione di infrastrutture che permettessero il definitivo 
superamento delle problematiche relative al Digital Divide e quindi alla forte differenziazione relativamente alle 
pari opportunità di accesso informatico agendo in particolare in quelle zone considerate a fallimento di mercato 
(dove nessun operatore ha convenienza economica ad intervenire con fondi propri).
Le misure realizzate sono state poste in essere dal Settore Sistemi informativi, diretto dal dott. Iacopo Avegno, 
tramite la  società regionale di informatica Datasiel S.p.A., ora Liguria Digitale Scpa.

I risultati del 

POR FESR 2007-2013 (1)

La Newsletter diventa quindicinale. Alla Newsletter mensile (con la quale vi aggiorniamo sui bandi aperti e di prossima 
apertura, sugli incontri utili e gli eventi del POR FESR ma anche su agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie) si 
aggiungono numeri speciali per approfondire tematiche specifiche.



GLI OBIETTIVI
L'obiettivo perseguito dal coordinamento regionale, attuato in continua concertazione con le Amministrazioni Locali, è 
quello di garantire a tutti i liguri la fruizione dei servizi di Banda Larga.
Attraverso il progetto regionale in via di conclusione, la copertura totale in banda larga nelle aree fino ad ora a 
fallimento di mercato è ad oggi una realtà.
La scelta di ragionare a livello di frazioni (quindi più capillarmente che se si fosse ragionato a livello di Comuni) è nata 
dalla precisa volontà di non determinare situazioni di squilibrio all’interno degli stessi nuclei comunali: ogni cittadino 
della Regione, in qualunque luogo abiti,nei margini delle possibilità tecnologiche ad oggi presenti, deve avere le stesse 
possibilità di accesso al mondo dell’informazione informatica.
Cittadini, Imprese ed Amministrazioni dei Comuni oggetto del bando  possono attivare il servizio a banda larga.

In questo modo si rende inoltre possibile, per coloro i quali che scelgono di non vivere in città di poter essere 
pienamente inseriti nella società moderna e avviare le proprie attività senza limitazioni di tipo strutturale.

Il cammino intrapreso per il raggiungimento del risultato che oggi comunichiamo è stato lungo e frutto di attente 
sperimentazioni di cui, attraverso il braccio operativo di Liguria Digitale, si è resa protagonista Regione Liguria. Il tutto 
parallelamente ad un continuo monitoraggio delle esigenze e dei suggerimenti della popolazione e degli enti pubblici 
attraverso una serie di incontri con le Comunità, fondamentali per la definizione degli interventi. 

E’ altresì evidente che con oggi non si esaurisce il progetto per gli interventi dedicati allo sviluppo della Banda Larga.

Eventuali altre situazioni di anomalia (mancanza totale o parziale di copertura) che dovessero presentarsi in altre parti 
del territorio ligure verranno valutate e considerate per ulteriori interventi risolutivi. In tal senso Regione Liguria 
mantiene alto il livello di monitoraggio per far fronte a nuove possibili problematiche con l’obiettivo di risolverle 
in tempi brevi.

La Banda Larga apporta nuove possibilità di condivisione e di sviluppo per le istituzioni, le imprese, il turismo, la 
sanità... Per i giovani, per la terza età, per i cittadini diversamente abili e in generale per i cittadini di qualsiasi fascia di 
età i  benefici sono molteplici e contribuiscono a migliorare la qualità della vita.



LE AZIONI INTRAPRESE

Questi investimenti, oltre ad 
essere efficaci nell’immediato, 
vanno a creare una base 
infrastrutturale che nel 
corso degli anni potrà 
essere ulteriormente 
sviluppata. 
Si sta completando la 
diffusione delle infrastrutture 
principali nel nostro territorio 
che permette di dotare la 
Liguria di un sistema di 
trasporto ad alta velocità e 
tecnologicamente adeguato.

Con la realizzazione di infrastrutture di rete, Regione Liguria intende garantire 
opportunità di accesso a servizi a Banda Larga alle amministrazioni locali, ai 
cittadini e alle imprese anche in territori “svantaggiati”.

In questo contesto Regione Liguria ha concretamente dato seguito a quanto 
pianificato mediante due bandi e loro integrazioni sull’intero territorio ligure, 
rispettanti il principio di neutralità tecnologica ed indirizzati  a zone a 
fallimento di mercato.

Dal 2006 al 2014,  sono state stanziate risorse per circa  25.000.000 euro e la 
Banda Larga in Liguria è una realtà funzionale ed operativa.
In particolare il POR FESR 2007-2013 - “COMPETITIVITA’ REGIONALE E 
OCCUPAZIONE”, ASSE 1 Innovazione e competitività - Azione 1.3 Diffusione 
delle T.I.C ha contribuito per circa 22 milioni di euro.

Per annullare il digital divide sono stati elaborati i seguenti bandi:

1) 1° Bando di gara POR FESR (zone a fallimento di mercato nei territori delle province di Genova e della Spezia) 
realizzato secondo i tempi e le modalità previste, ha consentito di portare la Banda Larga  in 267 frazioni 
distribuite per 45 Comuni :

● 13 Comuni della provincia della Spezia per un totale di 33 frazioni (Bonassola, Borghetto di Vara, Calice al 
Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, Lerici, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò 
del Golfo, Sesta Godano, Varese Ligure)

● 26 Comuni della provincia di Genova per un totale di 206 frazioni (Bargagli, Borzonasca, Castiglione 
Chiavarese, Ceranesi, Davagna, Favale di Malgaro, Isola del Cantone, Lorsica, Lumarzo, Mele, Mezzanego, 
Mignanego, Moconesi, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, 
Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Serra Riccò, Sori, Tribogna, Valbrevenna, Vobbia)

2) 2° Bando di gara POR FESR-PSR (zone a fallimento di mercato e zone rurali nei territori delle province di Imperia 
e Savona ed in alcune zone delle province di Genova e della Spezia): intervento su  284  frazioni per un totale 
di 67 Comuni sull’intero territorio regionale:

● n. 24 Comuni della Provincia di Imperia (Airole, Borgomaro, Camporosso, Castellaro, Chiusavecchia, 
Cipressa, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Molini Di Triora, Ospedaletti, Pieve Di 
Teco , San Bartolomeo Al Mare, San Biagio Della Cima, San Remo, Seborga, Taggia, Terzorio, Triora, 
Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia, Villa Faraldi)

● n. 24 Comuni della Provincia di Savona (Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Andora, Arnasco, Cairo 
Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Millesimo, Noli, Ortovero, 
Plodio, Pontinvrea, Rialto, Sassello, Stella, Stellanello, Urbe, Vado Ligure, Varazze)

● n. 7 Comuni della Provincia di La Spezia (Beverino, Carrodano, La Spezia, Maissana, Pignone, Ricco Del 
Golfo, Zignago)

● n. 12 Comuni della Provincia di Genova (Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campomorone, Castiglione 
Chiavarese, Davagna, Lorsica, Mezzanego, Ne, Orero, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli).

Con le opere realizzate tramite questi interventi si 
risolve in modo definitivo e attraverso un modello 
autosostenibile il digital divide in Liguria.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, lo 
sviluppo socio-economico del territorio e 
all’innovazione della pubblica Amministrazione ligure.



NEL DETTAGLIO: LE AZIONI INFRASTRUTTURALI SU BANDA 
LARGA E BANDA ULTRALARGA

La Regione Liguria ha perseguito gli obiettivi in tema di diffusione dell’infrastruttura a banda larga sul nostro territorio 
nell’ambito dei Fondi Strutturali già dalla programmazione 2007–2013 e ancor di più nell’ambito della 
programmazione 2014 – 2020 con l’Obiettivo Tematico 2 relativo all’ICT.

Il primo bando di gara (2009 - base d’asta complessivo di 8.000.000 €) articolato su due lotti, realizzato con fondi POR 
FESR 2007-2013, ha interessato zone a fallimento di mercato nei territori delle province di Genova e della Spezia (267 
frazioni distribuite in 45 Comuni). Grazie ai risparmi complessivi della gara, sono stati effettuati interventi ad 
integrazione nelle Province di Genova e di La Spezia (6 Comuni per un totale di 28 frazioni). I lavori si sono  conclusi 
nel 2010 con esito positivo e con un aumento dei risultati inizialmente attesi.

Il secondo bando di gara, del 2012, a valere su fondi del POR FESR 2007-2013 (con uno stanziamento pari a 
10.000.000 euro) e del PSR 2007-2013  (con uno stanziamento pari a 2.458.539,60 euro), ha interessato zone a 
fallimento di mercato e zone rurali nei territori delle province di Imperia e Savona ed in alcune zone delle province di 
Genova e della Spezia (284  frazioni per un totale di 67 Comuni sull’intero territorio regionale).

E' stata effettuata una prima integrazione al secondo bando di gara con un’estensione dell’infrastruttura di rete di 
Regione Liguria, ed è stato ulteriormente impegnato 1.000.000 euro in aggiunta al risparmio generato da  quanto 
previsto dal bando di gara e da una fornitura dedicata ai servizi per la banda larga (totale di 1.462.901,49 euro). Sono 
state individuate per tale integrazione 92 frazioni. I lavori sono terminati  il 31/12/2014.

In ultimo è stata approvata (2014) una seconda integrazione al secondo bando di gara quale estensione di quanto 
previsto dall’offerta del RTI assegnatario, per tale integrazione sono stati stanziati 225.386,44 euro. Sono state 
individuate ulteriori 8 frazioni. Al 31/12/2014  l’avanzamento lavori era pari al  70 %.

Banda larga

Sono programmati interventi per raggiungere i target europei 2020.

A tal fine sono state individuate 4 tipologie di cluster con caratteristiche simili ma con costi e complessità di 
infrastrutturazione crescenti (A, B, C, D). 
Il territorio nazionale è stato diviso in 94.000 sotto-aree omogenee. Ogni comune è diviso in sotto-aree riconducibili a 
uno o più cluster (in funzione della densità abitativa, presenza di reti FTTC, area rurale, case sparse, etc.).
 
In questo scenario nazionale, Regione Liguria sta attivando quanto necessario per raggiungere gli obiettivi della UE in 
merito all’accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura 
aperta ad un costo accessibile e di qualità, in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti 
di Stato.

Gli obiettivi strategici, per perseguire gli obiettivi del piano strategico per la banda ultralarga  entro il 2020, sono:
● copertura fino all’85% della popolazione italiana con un a connettività ad almeno 100 Mbps (zone A-B-C);
● copertura restante 15% della popolazione con velocità pari ad almeno 30 Mbps  in download (zone D – rurali), fatte 

salve modiche al Piano Nazionale ad oggi ancora in fase di approvazione;
● copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior 

interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli 
snodi logistici.

Il primo risultato atteso di tali azioni previsto nel 2015 sarà l’elaborazione del progetto esecutivo e la preparazione 
dei documenti di gara finanziati con fondi POR FESR e PSR 2014–2020.

Banda ultralarga



IL QUADRO D'INSIEME

Sono stati investiti circa 
25.000.000 di euro da Regione 
Liguria.
Il progetto ha raggiunto oltre 
140 Comuni e le relative 700 
frazioni dispiegando 
infrastrutture pubbliche sia in 
termini di Ponti Radio (circa 
300) sia in termini di fibra 
ottica (oltre 250 km) e creando 
una delle reti di trasporto più 
capillare a livello nazionale in 
proporzione al territorio. 

E’ stato creato il Progetto Liguria Wi-Fi, il primo a livello Nazionale, che prevede la 
realizzazione di un’unica rete ligure di punti di accesso gratuito ad internet in tutti i 
Comuni della Regione.  Il progetto è stato avviato lo scorso anno e in pochi mesi sta già 
raggiungendo risultati interessantissimi in termini di connessioni, utenti e traffico.

Queste iniziative sono considerate strategiche 
da Regione Liguria per il territorio in quanto 
consentono, attraverso la connessione 
telematica ad alta velocità,  di abbattere la 
marginalità dei siti, soprattutto dell'entroterra 
(caratterizzato da minore accessibilità fisica e 
capacità di attrazione) e di sostenerne la 
capacità di mantenimento della popolazione e 
delle imprese. 

Queste azioni di dispiegamento infrastrutturale 
rappresentano un  prerequisito per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale.

E’ imminente il completamento dei lavori di infrastrutturazione 
tecnologica del territorio ligure, avviato nel 2006, per l’eliminazione del 
divario digitale tra i cittadini liguri.

E' emerso un giudizio pienamente soddisfacente sul progetto che si appresta 
a concludersi, con il completamento delle ultime coperture. 
Notevoli investimenti privati sono stati attratti, diversi posti di lavoro sono 
stati creati sia tra i vincitori degli appalti sia nelle società dell’indotto e, 
soprattutto, l’entroterra della Regione ha recuperato il gap tecnologico che 
impediva ai cittadini di poter usufruire del diritto di cittadinanza digitale. 

Questa autostrada digitale della Liguria ha già reso possibile il 
raggiungimento dei primi risultati positivi anche in termini di servizi 
innovativi. 

Regione Liguria continuerà a investire in questa direzione potenziando la propria rete. Ed è proprio per questo che i 
prossimi progetti sono:

● La Banda Ultra Larga e 
● Liguria Wifi 2.0.

Senza dimenticare che questi preziosi strumenti tecnologici possono essere impiegati a favore dei servizi di 
Sicurezza e Controllo del territorio, tema a  cui il nostro territorio è molto sensibile. 

La Regione svolge una continua attività di monitoraggio per verificare puntualmente eventuali criticità e per 
supportare il territorio nelle fasi successive a questa prima grande sfida che, oggi, possiamo dichiarare vinta! 

Sono state effettuate gare pubbliche articolate su lotti per lo sviluppo di una dorsale pubblica che ha consentito di 
dotare di infrastrutture a banda larga le frazioni dei Comuni. 
La connessione è disponibile per tutto il tessuto economico del territorio oggetto di intervento. 
Ne hanno beneficiato cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

http://www.regioneliguriawifi.it/it/
http://www.regioneliguriawifi.it/it/


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi a cura del settore Sistemi Informativi

Grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di Settembre 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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