
 
 

 
 
 
 
Bologna,  martedì 29  gennaio 2008 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

WIWIWIWI----FI MOUNTAIN:FI MOUNTAIN:FI MOUNTAIN:FI MOUNTAIN:        

ANCHE LA MONTAGNA ANCHE LA MONTAGNA ANCHE LA MONTAGNA ANCHE LA MONTAGNA E’ E’ E’ E’ “IN LINEA” CON LA RETE“IN LINEA” CON LA RETE“IN LINEA” CON LA RETE“IN LINEA” CON LA RETE    

La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA 
e la FONDAZIONE MARCONI insieme per lo sviluppo 

socioeconomico della comunità montana  
 
Il progetto “Wifi Mountain”, ideato nel 2006 dalla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna e dalla Fondazione Guglielmo Marconi - con l’appoggio della Regione Emilia-
Romagna, della Provincia di Bologna e della Camera di Commercio -, ha avuto come scopo 
l’applicazione delle nuove tecnologie wireless per accelerare l’inserimento della montagna 
nelle reti a banda larga (internet ADSL) e per contribuire al superamento del cosiddetto 
digital divide. 
 
Un termine, quest’ultimo, che sintetizza un reale pericolo di “isolamento tecnologico” per 
imprese e alcune fasce di popolazione (gli anziani, le donne, gli abitanti dei piccoli 
comuni), non messi in grado di cogliere pienamente le opportunità di crescita e di sviluppo 
che vengono rese disponibili dalle odierne tecnologie dell’informatica e della 
comunicazione. Una perdita di competitività che colpisce, soprattutto, le imprese e i 
giovani che si affacciano nel mondo del lavoro.  
 
L’ultimo decennio ha visto, infatti, significativi investimenti nei cablaggi in fibra ottica, ma 
solo dove esistevano zone ad alta concentrazione della domanda e dove preesistevano 
infrastrutture capaci di assicurare costi contenuti (come tubazioni dell’acqua, del gas, 
ecc...). Le zone di montagna, finora dunque, erano state sostanzialmente escluse.  
 
Il progetto della Fondazione del Monte e della Fondazione Marconi ha scelto invece di 
intervenire sulle infrastrutture di telecomunicazione attraverso l’uso delle tecnologie 
wireless - particolarmente indicate per i costi più contenuti e per i tempi di installazione 
più brevi -  e nell’arco di due anni ha visto un investimento di 500.000 euro; il territorio è 
quello dei comuni delle Comunità Montane dell’Alta e Media Valle del Reno e delle Cinque 
Valli Bolognesi, dove vivono circa 100.000 persone, 40% delle quali residenti in piccoli 
comuni. 
 
Il progetto si è sviluppato in sintonia con i più generali piani della Pubblica 
Amministrazione, ed in particolare con quelli della Regione Emilia Romagna e della 



Provincia di Bologna, primo tra tutti il progetto Lepida: la rete di telecomunicazioni 
regionale che connette tra loro le Pubbliche Amministrazioni della Regione. 
 
Con il progetto “Wifi Mountain ” i cittadini e le imprese dei territori interessati hanno oggi 
un accesso più efficace ai nuovi servizi telematici: internet a banda larga, la posta 
elettronica e, in prospettiva, la fonia (VOIP ossia Voice Over IP).  
 
I Cittadini delle comunità montane possono, da casa o dal proprio posto di lavoro, pagare 
rette, infrazioni, imposte, iscrivere i figli all’asilo o a scuola, ottenere permessi, accedere 
alla formazione a distanza. Sarà inoltre più facile erogare nuovi servizi alle famiglie e ai 
soggetti deboli, e così si potranno sviluppare servizi di teleassistenza e telediagnosi.  
Le Imprese, con accessi internet più veloci, potranno sfruttare a pieno le potenzialità di 
business offerte dal mercato globale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  
Una Pubblica Amministrazione più efficiente sarà in grado, inoltre, di ottimizzare i 
processi di autorizzazione e concessione alle imprese (gli sportelli Unificati per le Attività 
Produttive e quindi licenze, permessi, concessioni edilizie) migliorando, così, la 
competitività del territorio.  
 
Da ultimo, ma non meno importante, il progetto ha visto una fruttuosa collaborazione con 
Telecom che ha fornito alcuni servizi a valore aggiunto di valenza sociale (telemedicina, 
teleassistenza, ecc.) in cambio anticipando di qualche anno gli investimenti necessari a 
potenziare alcune centrali per potere erogare connettività Adsl. 
Un esempio, dunque, di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. 
 
In virtù di questo quadro tecnologico e dell’ottimizzazione dei collegamenti vi sono comuni 
serviti da connettività wireless attraverso un servizio erogato da Acantho e dalla sua 
consociata SatCom (Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, 
Grizzana Morandi, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro), altri invece sono serviti  
via cavo telefonico a partire da centrali Telecom potenziate per l’Adsl (Camugnano, 
Lizzano in Belvedere e Monzuno). 
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