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Mappatura della copertura in larga banda in Campania

Esiti della consultazione pubblica sulla copertura di servizi in larga banda in Campania
La Regione Campania sta definendo gli interventi finalizzati all’ampliamento dell’attuale copertura di servizi in larga
banda nelle aree del territorio regionale non raggiunte da tali servizi; ciò al fine di assicurare l’accessibilità ai servizi
erogati mediante le nuove tecnologie dell’informazione ai cittadini/imprese e alle altre PA operanti in condizioni di
digital divide.
Il 13 dicembre 2010 è stato pubblicato sul BURC n. 81 l’avviso pubblico “Azioni volte all’acquisizione di informazioni
sulla copertura dei servizi in Banda Larga in aree a digital divide della Regione Campania e ricognizione del
fabbisogno sul territorio al fine di individuare le aree del territorio campano ammissibili all’intervento della Regione
Campania finalizzato alla fornitura di servizi di accesso ad Internet in larga banda.
Questa consultazione era rivolta a Operatori di telecomunicazioni, Pubbliche amministrazioni e Cittadini/Aziende.
In particolare tale azione è servita:
o ad individuare le aree territoriali dove non esiste offerta di servizi in banda larga per la popolazione;
o a verificare l’intenzione degli operatori di intervenire autonomamente sui territori oggetto della consultazione
entro i prossimi tre anni;
o ad accertare la disponibilità delle pubbliche amministrazioni di mettere a disposizione preesistenti idonee
infrastrutture di posa (strade, reti elettriche, reti fognarie ecc..) e di centrale al fine di evitare duplicazioni inutili
e sprechi di risorse.
Tale consultazione pubblica si è conclusa il 27 gennaio 2011 e nel seguito se ne rappresentano le risultanze.

Segnalazioni sul form web pubblico
La Regione Campania ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale un form web pubblico per dare modo a tutti gli
interessati di segnalare la mancanza di copertura internet. Attraverso tale form, aperto al pubblico nei mesi di
dicembre 2010 e gennaio 2011, sono pervenute n. 578 segnalazioni riguardanti mancanza di copertura di servizi di
accesso ad internet per n. 155 comuni.
I dati pervenuti, ripartiti per provincia sono i seguenti:
Segnalazioni pervenute (per provincia)
AV

BN

CE

NA

SA

Numero di segnalazioni

159

71

74

166

108

Comuni interessati dalle segnalazioni

40

27

18

24

46

Ripartizione dei comuni oggetto delle segnalazioni
Avellino
26%

Salerno
30%

Napoli
15%

Benevento
17%
Caserta
12%

Il maggior numero di segnalazioni (104) sono riferite al comune di Bacoli (Na).
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Individuazione delle aree a digital divide
Alla consultazione pubblica hanno aderito n. 3 operatori di telefonia fissa/mobile nazionali e diversi operatori di
connettività internet locali e satellitare.
L’analisi è stata effettuata su tutti i dati pervenuti e si sono tenute in considerazione anche le segnalazioni pervenute
tramite il citato form web (e sottoposte agli operatori nazionali aderenti all’avviso pubblico ai fini della loro
valutazione): ciò ha consentito di definire la mappatura particolareggiata della copertura in larga banda del territorio.
Tale analisi ha evidenziato l’esistenza di aree del territorio campano dove non è garantito l’accesso a servizi a banda
larga a causa dell’insufficienza e/o mancanza di infrastrutture adeguate a sostenere la domanda. L’individuazione
delle aree è stata fatta tenendo in considerazione, principalmente, i seguenti criteri:
1. comuni che non usufruiscono ancora di alcun servizio di accesso ad Internet a banda larga
2. comuni presso i quali risulta presente il servizio di accesso ad Internet a banda larga, ma vi sono utenze e/o
aree territoriali comunali (frazioni,…) per le quali non è possibile procedere all’attivazione/fruizione effettiva di
tali servizi.
I comuni rientranti nelle tipologie 1 e 2 sono stati catalogati come aree a digital divide: l’elenco di tali comuni, la loro
ripartizione per provincia e la relativa allocazione geografica sono si seguito rappresentate. Tale elenco rappresenterà
le aree candidate all’intervento relativo al Grande Progetto “Allarga la rete” che verrà proposto alle autorità
comunitarie per l’approvazione.
Ripartizione dei comuni a digital divide
per provincia

Comuni campani
a digital divide
303

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

71

57

45

26

104

Ripartizione dei comuni campani a digital divide
(per provincia)
Avellino
23%

Salerno
34%

Napoli
9%
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Benevento
19%
Caserta
15%
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Mappatura del digital divide
I comuni con sfondo bianco sono quelli a digital divide.
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Elenco dei comuni campani in digital divide
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