
 

1 
 

 
 

Sondaggio problematiche delle infrastrutture a banda ultra larga 
realizzate dagli operatori con la metodologia della micro trincea. 
 

Prime valutazioni dei risultati 
 
 
Bologna, 30 aprile 2022 

 
Premessa 
A ormai svariati anni dall’inizio delle operazioni di posa della fibra da parte degli 
operatori per la realizzazione di infrastrutture a banda ultra larga e con particolare 
riferimento alla cosiddetta “metodologia della micro trincea” di cui alle definizioni e alle 
prescrizioni contenute nel comma 5 dell’art. 38 del Dl 76/2020 e nel comma 4 dell’art. 40 
del D.L. 77/2021 (cfr. normativa in fondo a questo testo*), nel mese di gennaio u.s. Anci 
Emilia-Romagna, anche sulla base di diverse segnalazioni dal territorio riferite alla 
persistenza di carenze e/o gravi problemi connessi alle operazioni di scavo, posa e 
ripristino, ha promosso un primo sondaggio, assai speditivo, per valutare la 
situazione. 
https://forms.gle/d89ieo6UdGoegZFq9 
 
Le segnalazioni pervenuteci negli ultimi mesi del 2021 riguardavano in particolare (ma 
non in modo esclusivo) l’operato di Open Fiber all’interno del Piano BUL (Banda Ultra 
Larga) nei comuni del territorio regionale appartenenti alle cosiddette “aree bianche”.  
 
Durante l’Assemblea Nazionale di ANCI a Parma (9-11 novembre 2021) siamo inoltre 
stati informati da Open Fiber della avvenuta sottoscrizione, in data 5 novembre 2021, di 
un “Protocollo d’intesa relativo al delivery di banda ultra larga con scavi di tipo micro 
trincea” fra la stessa Open Fiber e Lepida scpa avente lo scopo di favorire il rapido 
dispiegamento delle attività per la BUL sul territorio dei comuni dell’Emilia-Romagna. 
 
Essendo la metodologia della micro trincea una modalità operativa utilizzabile da 
qualsiasi operatore e in previsione, peraltro, sia del prolungarsi ancora per lungo tempo 
delle operazioni di posa della fibra per i ritardi accumulati e per le nuove strategie del 
PNRR, sia delle necessità di coinvolgimento della nuova “Comunità Tematica regionale 
degli amministratori digitali” 
 
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/notizie/archivio/2021/aprile/al-via-la-nuova-
comunita-tematica-regionale-degli-amministratori-digitali,  
 
è parso assai utile fare un’analisi estesa a tutti i comuni del territorio regionale al fine di 
individuare, se possibili, convergenze operative fra i tutti comuni (e unioni), anche a 
brevissimo termine, nei confronti di tutti gli operatori che utilizzano la metodologia della 
micro trincea. 
 
Occorre ricordare che in ciascun comune del territorio regionale lo “Sviluppo di 
infrastrutture per la banda ultra larga” del Piano BUL nelle aree bianche è stato regolato da  

https://forms.gle/d89ieo6UdGoegZFq9
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/notizie/archivio/2021/aprile/al-via-la-nuova-comunita-tematica-regionale-degli-amministratori-digitali
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/notizie/archivio/2021/aprile/al-via-la-nuova-comunita-tematica-regionale-degli-amministratori-digitali
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una convenzione fra il comune, Lepida e Infratel (“soggetto attuatore” che ha 
successivamente indicato come “concessionario” Open Fiber) e che nell’Allegato A 
(Tipologia di scavo e prescrizioni tecniche) di tale convenzione nessuna menzione viene 
ovviamente fatta della “metodologia della micro trincea” di cui ai sopra citati DL 76/2020 e 
DL77/2021, posteriori alla data della convenzione.   
Oggi, come ben si evince anche da una comunicazione di Lepida di un anno fa, la 
metodologia della micro trincea è invece assai utilizzata. 
(https://www.lepida.net/news/2021-04/tecnica-posa-microtrincea), “…..Open Fiber, quale 
concessionario della realizzazione delle infrastrutture BUL in aree bianche, sta proponendo 
l'utilizzo di queste tecniche nell'accesso, sia nella parte chiamata di creation (cioè nella 
realizzazione di nuove infrastrutture di accesso con soldi pubblici sino ad arrivare in 
vicinanza dell'utente a non meno di 40m), sia per la parte di delivery finanziata con fondi 
propri per arrivare alla borchia in casa dell'utente, coprendo quindi gli ultimi 40m.”. 
Questa situazione di conflitto si è creata anche in seguito a normative poco chiare e più 
volte modificate nel tempo e sta creando rallentamenti al completamento del Piano, con 
contenziosi amministrativi (ci sono già ricorsi al Tar in qualche comune) e anche tensioni 
politiche verso i comuni. 
Come tutti sappiamo, anche a causa della pandemia, siamo in presenza di un veloce 
accentuarsi delle necessità di tantissime persone di collegarsi dalla propria abitazione 
“con un servizio efficiente” in banda ultra larga (compresa la telefonia mobile), sia  per 
motivi di lavoro sia per le attività scolastiche e i comuni sono tutti ben consapevoli della 
necessità di “essere veloci” nella posa e nella successiva concreta attivazione dei servizi 
di banda ultra larga. 
Tutto ciò deve però avvenire nel rispetto delle normative vigenti e con opere eseguite a 
regola d’arte, cioè senza scorciatoie che lascino poi sul campo “danni collaterali” (anche 
futuri) di vario tipo, a volte assai gravi, rimasti in gran parte, almeno fino a ora, a carico 
dei comuni. 
 
Sappiamo anche che in alcuni comuni e unioni sono stati predisposti documenti tecnici di 
tipo operativo per regolare le operazioni di scavo e ripristino, ma che tali documenti 
hanno difficoltà applicative di varia natura.  
 
Detto tutto ciò oggi siamo in grado di presentare i primi risultati e ANCI Emilia-Romagna, 
anche sulla base delle criticità emerse in questo sondaggio, intende dare il proprio 
contributo a mettere in campo le necessarie azioni correttive al fine di individuare 
rapidamente, come precedentemente detto, possibili convergenze operative fra i comuni 
(e le unioni) nei confronti di tutti gli operatori che utilizzano la metodologia della micro 
trincea. 
 
 

Primi risultati sintetici 
 
Hanno risposto 81 comuni, quindi circa un quarto del totale, appartenenti a tutte le provincie 
e distribuiti sul territorio regionale anche fra pianura e montagna. 
 
Dalle risposte alla domanda 1  
1) Il territorio del tuo comune è compreso nelle cosiddette “aree bianche” del Piano BUL?  

https://www.lepida.net/news/2021-04/tecnica-posa-microtrincea
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emerge che la gran parte dei comuni (63) appartengono alle cosiddette “aree bianche”  
 
Le risposte alle domande 2 e 3  
2) Nel tuo comune i diversi operatori hanno utilizzato (anche) metodologie di “micro 
trincea”?  
 
3) Se sì quale/i operatore/i ne ha/hanno fatto uso? 
 
fanno emergere che in un quasi identico numero di comuni (60, anche se non tutti in aree 
bianche) sono stati fatti scavi con la metodologia della micro trincea, a dimostrazione della 
sua grande diffusione e che un gran numero di operatori (ne sono stati segnalati ben 13) 
utilizzano la metodologia della micro trincea (Open Fiber è presente in 36 comuni). 
 
Dalle risposte alle domande 4 e 5 
4) Hai concordato con l’operatore in forma scritta gli eventuali “ulteriori accorgimenti” di cui 
al DL 76/2020? 
 
5) Se sì con quale/i operatore/i? 
 
emerge anche che soltanto in 22 comuni sono stati presi accordi scritti con gli operatori e in 
13 di questi l’operatore è Open Fiber.  
 
Dalle risposte alle domande 6 e 7 
6) Hai avuto e/o stai avendo “contenziosi” di qualsivoglia natura con qualche operatore 
prima, durante o post lavori? 
 
7) Se Sì con quale/i operatore/i? 
 
emerge che in ben 29 comuni (sui 79 rispondenti alla domanda 6) ci sono stati e/o ci sono 
contenziosi con gli operatori e che in 23 casi tale operatore è Open Fiber. Pare del tutto 
evidente che si tratta di numeri importanti e che la puntuale verifica delle cause sia assai 
opportuna, anche per evidenziare eventuali cause ricorrenti e relative azioni di prevenzione 
o almeno di mitigazione. 
 
Dalle risposte alle domande 8 e 9 
8) Hai predisposto - da solo o nell’ambito dell’Unione - e stai utilizzando documenti tecnici 
utili a definire le “Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico con la 
tecnica della micro trincea”?  
 
9) Se Sì quale profondità minima di scavo e quale “franco libero” prescrivono? 
 
emerge che solo in 16 comuni (su 79 rispondenti alla domanda 8) sono stati predisposti 
documenti tecnici e che le prescrizioni tecniche presenti hanno una grande variabilità 
(profondità minima scavo da 35 a 100 cm, franco libero da 20 40 cm) a dimostrazione di 
una interpretazione assai elastica delle norme vigenti. Anche in questo caso pare assai 
opportuna una puntuale verifica della situazione, anche per evidenziare eventuali correzioni 
condivise delle prescrizioni tecniche. 
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Dalle risposte alle domande 10 e 11 
10) Sei a conoscenza del “Protocollo d’intesa relativo al delivery di banda ultra larga con 
scavi di tipo micro trincea” sottoscritto il 5 novembre 2021 da Open Fiber e Lepida scpa? 
 
11) Se sì lo stai già utilizzando? 
 
emerge che oltre la metà dei comuni (47 su 80 rispondenti) è a conoscenza del “Protocollo” 
fra Open Fiber e Lepida a dimostrazione di una rapida diffusione del medesimo. E’ però 
vero che soltanto 12 comuni lo stavano già utilizzando, ma è assai probabile che ciò sia 
dovuto anche al breve lasso di tempo trascorso tra la firma del Protocollo e il nostro 
sondaggio. 
 
Decisamente interessanti sono infine le risposte alle ultime due domande  
12) Il tuo comune possiede la “mappatura digitale” (anche solo parziale) delle infrastrutture 
di rete? 
 
13) Se sì tale mappatura è disponibile con le specifiche definite dal SINFI (Sistema 
Informativo Nazionale Federato Infrastrutture)? 
 
in quanto emerge chiaramente che soltanto meno di un terzo (25 comuni su 79) possiede 
una mappatura delle reti e che una piccolissima parte (3 sui 25 sopra menzionati) utilizza 
gli standard SINFI, peraltro obbligatori per legge. Tutto ciò potrebbe essere anche dovuto al 
fatto che siano soltanto i concessionari (o i gestori) a possedere tale mappatura, ma questa 
situazione merita, come minimo, un approfondimento, anche in relazione alle opportunità 
offerte dalle iniziative di Infratel sul tema. 
https://portalecomuni.sinfi.it 
 
Si sottolinea infatti che i comuni possono accedere a tre macro tipologie di servizi per la 
mappatura delle reti, secondo le diverse condizioni di partenza: 
 
-rilievo sul campo 
-trasformazione dei dati cartografici da formati vettoriali vari al “formato SINFI” 
-trasformazione dei dati cartografici cartacei (o raster) al “formato SINFI” 
 
Si ricorda infine che sulla mappatura delle reti sono in corso iniziative di informazione da 
parte di ANCI. 
 

* Normativa  

La norma di riferimento è il comma 5 dell’art. 38 del Dl 76/2020, che recita “Al fine di 

semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di 

telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il 

comma 1 sono inseriti i seguenti:  

"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul 

sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte  

https://portalecomuni.sinfi.it/
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degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea 

attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni 

(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 

cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul 

marciapiede.  

1-ter. ((L'ente titolare o gestore)) della strada o autostrada, ferme restando le 

caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle 

esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con 

l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento 

dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le 

condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.  

1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in 

modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai 

lavori.". 

La norma di riferimento è altresì il comma 4 dell’art. 40 del D.L. 77/2021 che recita: “Al fine 

di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al 

regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e 

al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 

febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia 

tecnicamente fattibile per l’operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga 

viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo 

e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con 

profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, 

anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede (…) L'ente titolare o gestore della 

strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità 

stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra 

larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al 

posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza 

dell'infrastruttura stradale”. 


