
ENTRO IL 2020 L'UNIONE EUROPEA CHIEDE
LA COPERTURA TOTALE DELLA POPOLAZIONE
CON UN ACCESSO A INTERNET A 30MBIT/S
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DIRITTO ad essere connessi. Per
lavoro, studio, la vita sociale. Ecco
perché è necessario garantire a tut-
ti i cittadini l'accesso alla Rete. Il
2016 sarà l'anno della svolta per il
territorio dell'Empolese Valdelsa
con l'arrivo della banda larga che
colmerà il gap del digitai divide an-
cora presente in molte zone degli
11 comuni. «Come Regione ci sia-
mo attivati da tempo per dare a tut-
ti i cittadini toscani la possibilità
di avere connessioni dignitose»,
spiega l'assessore regionale all'in-
novazione e ai sistemi informativi,
Vittorio Bugli. «Ad aprile abbia-
mo lanciato un bando insieme al
Ministero dello sviluppo economi-
co attraverso Infratel, che ci per-
metterà entro marzo 2016 di col-
mare un gap che ci portiamo die-
tro da troppo tempo».

Assessorez a quanto ammon-
to l'investimento?

«A quasi 40 milioni, metà messi
da Ministero e Regione, il resto da
Telecom Italia».

PER VINCI, CAPRAIA E LIMITE E GAMBASSI
GIÀ OGGI LA COPERTURA RISULTA COMPLETA:
LO DICONO I DATI DI INF TEL
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Anche in tutti gli 11 comuni
dell'Empolese Valdelsa sa
abbattuto il digita) divide?

«L'Empolese Valdelsa è stato inte-
ressato da questo bando coinvol-
gendo tutti i comuni su 27 locali-
tà, in qualcuna con la centrale già
attiva, altre lo saranno entro fine
mese e per marzo 2016 i lavori sa-
ranno completati. Ci sono stati dei
ritardi nei lavori e laddove ravvise-
remo responsabilità dell'esecutore
applicheremo le sanzioni previste
dal contratto. Ad oggi possiamo di-
re con certezza quando saranno
portati a termine i lavori in ciascu-
no dei comuni coinvolti. Con que-
sto piano siamo andati a coprire zo-
ne a cosiddetto fallimento di mer-
cato, dove gli operatori non sareb-
bero mai arrivati. Inoltre abbiamo
aggiunto due novità tutte tosca-
ne».

«A Vali
ramo

?
sottoscritto un accordo

di programma con i Comuni coin-
volti, Province, Unioni di comu-
ni, Anas, Rfi e Autostrade per snel-
lire le pratiche burocratiche e ri-
durre i tempi al minimo. E per ave-
re un monitoraggio e controllo
sull'andamento dei lavori abbia-
mo aperto una pagina su open.to-
scana.it dove è a disposizione, in

«Sono 27 le località
coinvolte dal nuovo piano
nell'Empolese Valdelsa»

forma georeferenziata, un aggior-
namento in tempo reale».

Molte ira rese, però, chiedo-
no già la banda ult

ra
larga...

«Grazie ai fondi europei altri 120
milioni verranno messi a gara per
la banda ultra larga. Pensiamo ai
cittadini, ma dobbiamo dare stru-

menti anche alle imprese. Stiamo
predisponendo una manifestazio-
ne di interesse sui bandi Fesr
2014-2020 e chiederemo agli opera-
tori di coprire quelle aree che per
loro non sono appetibili commer-
cialmente. Il piano Bul del Gover-
no prevede di fornirla ad almeno
30mbt/s entro il 2020 al 100% del
Paese».

Come verrà 'distribuita' l
banda ultra larga?

«Alcuni comuni dell'Empolese
Valdelsa fanno parte del piano Bul
degli operatori, altri vi rientreran-
no attraverso i finanziamenti re-
ionali, dando priorità a quelli che
nno una maggiore densità di

aziende, ma anche a quelli che sa-
pranno catalizzare meglio gli inte-
ressi all'utilizzo della banda ultra
larga da parte di un maggior nume-
ro di aziende e che garantiranno
snellezza nelle procedure e collabo-
reranno alla realizzazione delle
opere».

Irene Puccioni



Vittorio Buglì, assessore
regionale all'Innovazione

.
sara coperto

97%

Finora in Toscana è stato
possibile raggiungere
269.008 imprese e 422.897
cittadini con la banda larga.
Ma adesso sia con fondi
propri che con quelli del
ministero, la Regione
riuscirà a coprire entro
l'anno il 97% del territorio
con servizi fino a 20 mega
su 190 Comuni.
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