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 PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AL DELIVERY DI BANDA ULTRA LARGA CON 

SCAVI DI TIPO MICRO TRINCEA  

 

   

L'anno Duemilaventuno (2021) il giorno cinque (05) del mese di novembre con la presente scrittura tra: 

 

− Lepida S.c.p.A. (di seguito anche “Lepida”), con sede legale e operativa in via della Liberazione n. 15, 

40128, Bologna (Bo), C.F. e P. Iva 02770891204, nel seguito “Lepida” o “Società”, nella persona del 

Direttore Generale Gianluca Mazzini, che agisce in forza di Procura speciale autenticata nella firma dal 

Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate 

di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 

gennaio 2017 al n. 7229; 

− OpEn Fiber S.p.A. (di seguito anche “OF”), con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano e con 

sede operativa in Via Laurentina n. 449, Roma, partita IVA 09320630966, n. REA MI – 2083127, 

rappresentata da Mario Rossetti nato/a Cosenza il 29/03/1964, nella sua qualità di Direttore Generale 

della medesima società munito/a dei necessari poteri con Procura autenticata dal Notaio Nicola 

Atlante in data 24 agosto 2021 Repertorio n. 63646 Raccolta n. 32962 registrata all’Agenzia delle 

Entrate di Roma 5 il 30 agosto 2021 al n. 11227 Serie 1/T. 

 

Definiti singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti” si conviene quanto segue 

 

ART.1 - PREMESSE  

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

2. le attività di realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica sono disciplinate dal 

Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 s.m.i.); 

3. Il 03.03.2015 il Consiglio dei ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo 

sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “Strategia italiana per la banda ultralarga” e di 

seguito definito "Piano BUL"; 

4. Il Piano BUL ha previsto varie convenzioni con le Regioni per consentire di mettere a sistema i fondi 

europei assegnati alle autorità regionali FESR e FEASR con i fondi nazionali FSC; 

5. Il Piano BUL definisce come Ministero competente il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e 

come soggetto attuatore la Società Infratel in-house del MISE; 
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6. Il Piano BUL in Emilia-Romagna è regolato da accordi con il MISE secondo le delibere regionali DGR 

606/2016, DGR 784/2016, DGR 1070/2016, DGR 1202/2016, DGR 1583/2017 DGR 1804/2017, DGR 

283/2018, DGR 1151/2018, DGR 1586/2018, DGR 1061/2019, DGR 230/2020, DGR 1529/2020;  

7. Il Piano BUL in Emilia-Romagna prevede come soggetto attuatore la Società Lepida in-house di 

Regione Emilia-Romagna; 

8. Lepida è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 

25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003, in virtù della quale è legittimata, alla costruzione ed all’offerta 

agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete; 

9. OF è risultata il soggetto vincitore dei bandi di Infratel per la costruzione e gestione della rete di 

Accesso per il Piano BUL in tutti i territori nazionali, tra cui l'Emilia-Romagna; 

10. OF, titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003, ha avviato, in coerenza 

con il sopra descritto Piano strategico nazionale, i lavori per la realizzazione di una rete di 

comunicazioni elettroniche a banda ultralarga, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori 

interessati; 

11. Lepida ed Infratel hanno sottoscritto, in nome dei soggetti controllanti Regione Emilia-Romagna e 

MISE, con tutti i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, delle convenzioni specifiche per la 

realizzazione del Piano BUL che includono dettagli sulle tipologie di scavo, sulla permessistica, sulle 

fidejussioni; 

12. La convenzione sul Piano BUL regola le azioni relative alle sole infrastrutture finanziate da fondi 

pubblici con risultante proprietà pubblica ed è estesa ad OF per le realizzazioni che OF sta effettuando 

per conto del pubblico con proprietà risultante pubblica; 

13. La convenzione sul Piano BUL non si applica alle attività che OF effettua come operatore privato 

utilizzando propri fondi, tipicamente in aree non a fallimento di mercato e per realizzare le tratte finali 

di collegamento delle unità abitative (ultimo tratto dal ROE all’unità immobiliare) definite di delivery 

che rimarranno nella esclusiva proprietà di OF; 

14. La normativa è stata più volte novellata con diversi aggiornamenti, alcuni dei quali puntualmente 

indirizzati ad incentivare l’utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto per realizzare infrastrutture 

in fibra ottica con alta velocità di esecuzione, basso costo realizzativo e veloce implementazione, quali 

la micro trincea; 
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 ART.  2 – FINALITÀ E OGGETTO 

Il presente documento si pone i seguenti obiettivi: 

1. Identificare tecniche e procedure di posa per la realizzazione di infrastrutture BUL a basso impatto 

ambientale, alta velocità di realizzazione e rapida attivazione dei servizi al cittadino basate sulla micro 

trincea; 

2. Diffondere la conoscenza relativa agli aspetti tecnici e normativi relativi alla micro trincea, 

considerando che sono di recente introduzione; 

3. Armonizzare le esigenze dei Comuni e di OF nella realizzazione del Piano BUL cercando la miglior 

soluzione possibile in termini di utilizzo della micro trincea e dei suoi elementi caratterizzanti, 

eventualmente convocando un tavolo di confronto puntuale per i casi critici prima della richiesta dei 

permessi; 

4. Stabilire uno standard di manleva – da utilizzare come extrema ratio nella maniera dettagliata infra – 

al fine di sollevare gli enti locali coinvolti dagli eventuali costi derivanti da danni cagionati 

all’infrastruttura di OF nell’ambito delle attività di manutenzione effettuate da Comuni e Province nelle 

proprie strade; 

 

 ART.  3 – DURATA 

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di un anno oltre il completamento del Piano BUL relativo alla 

Regione Emilia-Romagna da parte di OF quale concessionario, determinato dal collaudo dell'ultimo 

Comune presente nel Piano. 

 

ART.  4 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. La normativa di riferimento in materia di tecniche di scavo a basso impatto ambientale ha avuto forti 

evoluzioni. In particolare, il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021 hanno introdotto disposizioni volte a 

garantire la semplificazione dei meccanismi procedurali e tecnici che possano consentire una 

significativa realizzazione, in tempi brevi, della rete a banda ultra-larga e ad assicurare l’utilizzo di 

tecniche di lavorazione che – per le ridottissime dimensioni dello scavo e le più semplici operazioni di 

riempimento del manto manomesso – risultano poco invasive e meno impattanti sulle condizioni della 

pavimentazione stradale rispetto alle “ordinarie” tecniche di interventi; 

2. Ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis dell’art. 5 D. Lgs. 33/2016, come modificato dal citato D.L. 76/2020, “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 degli operatori può essere effettuata 

con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento 
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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”; 

3. Ai sensi dell’art. 5 comma 1-ter e comma 1-quater dell’art. 5 D. Lgs. 33/2016, come modificato dal 

citato D.L. 76/2020, “L'Ente titolare/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. 

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”; 

4. Ai sensi dell’art. 40 comma 4 del D.L. 77/2021 “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”. 

 

ART. 5 – GLI STANDARD TECNICI DI ESECUZIONE DELLE OPERE  

1. Le parti sono concordi nel ritenere che la tecnica della micro trincea risulti essenziale per lo sviluppo 

del Piano BUL, soprattutto nella parte di delivery, e venga identificata dal legislatore come la tecnica 

di scavo principale per la posa delle infrastrutture a banda ultra larga; 

2. La tecnica della micro-trincea è rappresentativa di una tecnologia a basso impatto ambientale che 

consente di limitare le implicazioni negative connesse all’uso delle modalità tradizionali di scavo a cielo 

aperto, riducendo gli effetti negativi sulla cittadinanza e l’ambiente, nonché aumentando la sicurezza 

di persone o cose nel corso dell’intervento. 

3. La tecnica della micro trincea 
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a. prevede l’impiego di appositi macchinari che riducono le dimensioni del taglio, dello scavo e 

del ripristino della sede di posa interessata; 

b. comporta minore durata dei cantieri, minore impatto sulla circolazione e sull’ambiente e 

maggiore sicurezza di cantiere; 

c. introduce una rilevante innovazione in termini di ripristini per mezzo del riempimento che 

avviene con materiale di alta qualità, quale la malta monocomponente a ritiro controllato 

applicabile a freddo, idoneo a garantire lo stesso standard di sicurezza del tradizionale 

ripristino definitivo; 

d. è idonea a tutelare le infrastrutture già esistenti da eventuali tagli accidentali, e a creare 

maggiore certezza sulla tipologia di realizzazione senza cambi in corso d'opera; 

4. Per quanto concerne la realizzazione della tecnica della micro trincea, la norma detta una disciplina 

molto particolareggiata prevedendo già i limiti minimi e massimi di larghezza (da 2,00 a 4,00 cm) e 

profondità (da 10 fino a massimo 35 cm) ritenuti congrui e ragionevoli lasciando all’operatore la scelta, 

entro detti parametri tecnici, sulla misura dello scavo in concreto, sulla base alle caratteristiche 

dell’infrastruttura e alle specifiche esigenze di posa.  

5. Relativamente alla realizzazione della micro trincea, OF esegue le lavorazioni come riportato di seguito: 

a. una volta predisposto lo scavo si procede eseguendo la posa delle infrastrutture dei fender (5 

o 7 minitubi) o dei minitubi singoli;  

b. successivamente si procede con il riempimento dello scavo, per il quale vengono impiegate 

malte bituminose monocomponente a ritiro controllato, applicabili a freddo su qualsiasi 

superficie per tutta la larghezza del taglio. Il risultato garantisce doti di plasticità tali da 

garantire aderenza all’asfalto circostante lo scavo ed evitare rotture e crepe delle pareti del 

taglio in condizioni climatiche variabile;  

c. il colore della malta sarà più simile possibile al colore del tappetino di usura;  

d. viene posta particolare attenzione nel perfetto livellamento della sezione di scavo rispetto alle 

superfici circostanti, evitando avvallamenti o accumuli del materiale di riempimento.  

6. I casi sopra riportati alla lettera a. sono esemplificativi delle due profondità tipo di scavo utilizzate da 

OF per due differenti tipologie di scavo. In particolare, sono relativi a: 

a. realizzazione di 2 di minitubi singoli 10/14 con scavo a 15cm, posa dei due minitubi e 

riempimento a malta; 

b. realizzazione di un fender 7x10/14 in posizione verticale con scavo a 31cm fender da 11cm e 

20cm di riempimento a malta; 
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ART.  6 – I RAPPORTI CON GLI ENTI E L’ITER AUTORIZZATIVO  

Relativamente alla presentazione per le istanze di autorizzazione alla posa di infrastrutture a banda ultra larga, 

OF si impegna a: 

1. Comunicare all’ente gestore, laddove sia stata sottoscritta tra l’ente gestore e OF apposita convenzione 

per l’uso di infrastrutture esistenti e regolamentazione degli interventi finalizzati all’attivazione dei 

servizi a banda ultra larga, l’avvio di ciascun intervento inviando, a mezzo PEC, apposita comunicazione 

di inizio lavori corredata di planimetria, descrizione e ubicazione dell’intervento e documentazione 

fotografica. OF si farà carico di inviare, altresì, ogni altra comunicazione dovuta ad Enti terzi necessari 

ai sensi della vigente normativa; 

2. Per le attività di nuova infrastrutturazione OF presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa 

delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Tale domanda è 

corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di 

progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli 

abilitativi previsti da leggi. La domanda è formulata, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 259/2003 

(Codice delle comunicazioni elettroniche). 

3. A verificare preventivamente l’esistenza di eventuali sottoservizi interferenti nonché l’assenza di 

eventuali vincoli di qualsivoglia natura. In tali casi, OF si impegna a richiedere e ottenere eventuali 

autorizzazioni/assensi/nullaosta ricevuti dagli enti interessati da interferenze; 

4. Ad inviare debita comunicazione di fine lavori allegando apposita documentazione fotografica 

attestante lo stato as built delle opere eseguite; 

5. A realizzare le opere a regola d’arte e minimizzare disagi alla sicurezza e alla circolazione pedonale e 

veicolare, durante l’esecuzione dei lavori; 

6. Ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti 

di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi 

scavi, come previsto dalla normativa vigente. 

 

 ART. 7 - CASI CRITICI E RESPONSABILITA' 

1. Per quanto concerne le caratteristiche di larghezza e profondità nessun margine di discrezionalità è 

lasciato all’Ente locale, se non la possibilità di “concordare con l’operatore stesso ulteriori accorgimenti 

in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le modalità di lavorazione” … “allo scopo di garantire le 

condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale”; 

2. Ferme restando le caratteristiche di profondità e larghezza definite da OF ulteriori accorgimenti in 

merito al posizionamento dell’infrastruttura e le modalità di lavorazione” potranno essere oggetto di 

accordo fra Ente Locale e OF e laddove si rilevino difficoltà nel raggiungimento di un accordo si 
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procederà con la convocazione di un tavolo di negoziazione tra Ente Locale, OF e Lepida, richiesto da 

Ente Locale o OF e convocato entro una settimana da Lepida stessa. 

3. Qualora la successiva realizzazione, da parte dell’ente proprietario della strada, delle necessarie attività 

manutentive (della strada e dei marciapiedi) possa creare potenziali interferenze con la rete di OF 

poiché per eseguirle a regola d’arte è necessario realizzarle a una profondità (minima) tale da poter 

arrecare danno all’infrastruttura stessa, sarà cura dell’Ente locale farlo presente all’operatore 

economico, indicandolo anche nell'atto autorizzatorio; 

4. Sarà altresì cura dell’ente locale avvisare con congruo anticipo OF dell’intervento programmato di 

manutenzione della strada/marciapiedi e, qualora si dovesse verificare un danno all’infrastruttura,  

informare prontamente OF per consentirle, salvo ovviamente il caso di dolo o colpa grave, di riparare 

a proprie cure e spese il danno in una fase antecedente l’esecuzione dei ripristini della sede 

stradale/marciapiedi da parte dell’ente gestore.  

5. OF è, in ogni caso, sin d’ora autorizzata a procedere con gli interventi di riparazione necessari per le 

fattispecie qui rappresentate. 

6. Pertanto al ricorrere (e nei limiti) delle condizioni summenzionate, l'Ente locale del territorio dell'Emilia-

Romagna interessato dalle lavorazioni in questione risulta con questo accordo manlevato per ogni 

danno alle infrastrutture realizzate o esercite da OF derivante dalle attività manutentive delle strade e 

dei marciapiedi. 

 

ART. 8 - IMPEGNI DI LEPIDA 

1. Lepida offre il supporto a tutti gli Enti locali per le vicende relative al Piano BUL e fornisce supporto ad 

OF nel dialogo con gli Enti locali; 

2. Lepida gestisce il tavolo di confronto previsto nell'Art 7; 

 

ART.9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Ciascuna Parte è titolare autonomo dei dati personali di contatto scambiati o acquisiti reciprocamente 

dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto (di seguito le “Informazioni di 

Contatto”), e saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute 

nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.  

2) Le informazioni sul trattamento di OF delle Informazioni di Contatto potranno essere consultate 

all’indirizzo internet alla voce “Informativa commerciale” https://openfiber.it/privacy/. Inoltre, è 

possibile inoltrare richieste inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@openfiber.it o 

dpo.of@openfiber.it. 

https://openfiber.it/privacy/
mailto:privacy@openfiber.it
mailto:dpo.of@openfiber.it
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3) In questo contesto Lepida comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, 

o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato 

per questioni inerenti il trattamento delle Informazioni di Contatto è possibile inoltrare richieste 

inviando un’email all’indirizzo dpo@lepida.it. 

 

 

        Firma                Firma 

        

 

 ____________________________                                     _____________________________ 

   Gianluca Mazzini           Mario Rossetti 

  Direttore Generale        Direttore Generale 

     Lepida S.c.p.a.         OpEn Fiber S.p.A. 
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