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Nota riepilogativa per gli amministratori sulle problematiche connesse agli scavi 

per la BUL (Banda Ultra Larga) nei comuni dell’Emilia-Romagna, con particolare 

riferimento ai rapporti con Open Fiber. 

 

Premessa 

Nel territorio dei comuni dell’Emilia-Romagna svariati operatori (più di una decina) sono 

impegnati nella realizzazione delle opere infrastrutturali per la realizzazione della BUL, ma 

Open Fiber è in questo momento l’operatore di gran lunga maggiormente attivo negli 

scavi. 

Nella gran parte dei casi gli operatori procedono con scavi cosiddetti in “micro trincea” 

Le operazioni sono principalmente in corso sia nelle cosiddette “aree bianche” (Piano 

BUL 2015), sia nelle cosiddette “aree grigie” (Piano Italia a 1 giga –PNRR- 2022). 

 

AREE BIANCHE 

Nelle aree bianche del Piano BUL Open Fiber opera nel contesto della convenzione fra 

Comune, INFRATEL e Lepida (cfr. Allegato 1; esempio Comune di Sant’Agata sul 

Santerno) oltre che ovviamente della leggi vigenti (cfr. https://www.anci.emilia-

romagna.it/wp-content/uploads/2022/12/Sondaggio-BUL-problematiche-micro-

trincea_30_4_2022.pdf ). 

Nelle medesime aree bianche Open Fiber opera anche come “operatore privato” con fondi 

propri (per il cosiddetto “delivery”), fuori dalla convenzione di cui sopra. 

Per quanto attiene esclusivamente alla opere del Piano BUL è stato sottoscritto nel 2021 

un Protocollo d’intesa (cfr. Allegato 2) fra Open Fiber e Lepida, cui è stato aggiunto un 

Addendum (cfr. Allegato 3) nel 2022.  

L’adesione al Protocollo e al suo Addendum da parte del comune interessato definisce 

una serie di obbligazioni/facilitazioni reciproche (di tipo tecnico-economico-procedurale) 

fra Open Fiber e il comune medesimo. 
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AREE GRIGIE 

Nelle aree grigie del Piano Italia a 1 giga opera parimenti Open Fiber e il contesto 

operativo per la realizzazione delle opere, oltre alle leggi vigenti (cfr. aree bianche), non 

prevede alcuna convenzione quadro del tipo presente nelle aree bianche. Siamo invece in 

presenza di una proposta di convenzione (cfr. Allegato 4) preparata da Open Fiber e 

sottoposta ai comuni interessati per la sottoscrizione. La proposta di convenzione fra 

Open Fiber e il comune contiene una serie di obbligazioni/facilitazioni reciproche di tipo 

tecnico-economico-procedurale molto diverse da quelle contenute nel Protocollo d’intesa 

(con Addendum) di cui sopra. Si tratta in gran parte di obblighi dei comuni a fronte di una 

più stringente programmazione delle tempistiche da parte di Open Fiber. 

Al fine di migliorare le conoscenze sulle attività di Open Fiber nelle aree grigie dei comuni 

dell’Emilia-Romagna si allega qui anche la presentazione fatta il 15 novembre 2022 

nell’ambito di una video conferenza fra Open Fiber, la Regione Emilia-Romagna, Lepida, 

ANCI Emilia-Romagna e i comuni interessati ai lavori da inizio 2023 (cfr. Allegato 5). 

 

Bologna, 17 gennaio 2023 

 


