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Le Marche connesse  
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I progetti, dimensione economica e stato di attuazione (2/2) 
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Fonti finanziarie Importo (€) N. Inteventi Stato Attuazione 

A. Intervento per la realizzazione 

di dorsali e reti di 

distribuzione in fibra ottica 

Ministero Sviluppo 

Economico 

10.000.000 39 

Completati 268 km 

fibra 

POR FESR Marche CRO 

2007/2013 

17.504.500 59 

Completati 127 km 

fibra 

PAR FAS Marche 2007/2013 7.059.000 23 

Completati 355 km 

fibra 

FEASR Marche 2007/2013 4.076.000 24 

In Corso di 

realizzazione 150 km 

fibra 

Riprogrammazione 

economie POR FESR e PAR 

FAS MARCHE 

   31 

In Corso di 

realizzazione 140 km 

fibra 

Totale 38.639.500   1040 km fibra 

B. Intervento per la realizzazione 

di   una rete a banda larga 

nelle aree marginali 

POR FESR Marche CRO 

2007/2013 

3.800.000   Lavori completati 

Fondi provinciali 760.000   

Totale 4.560.000     

C. Intervento per la concessione 

di incentivi finanziari in aree a 

fallimento di mercato 

POR FESR Marche 

2007/2013 

2.900.000 95 

Convenzione stipulata 

il 22/03/2013                                     

In Corso 

Totale 2.900.000     
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Comuni coperti 20 Mbits 

Comuni con copertura 20 Mbits >50% 

Comuni non coperti o con copertura 20 Mbits <50% 

Copertura ADSL  lorda 

Copertura 20 Mbits  

al 2007 83%  
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Le coperture 20 Mbits dal 2007 al 2014 
• Attivazione del 100% delle centrali interessate dal Piano Telematico Regionale  
• Posa di circa 900 km di fibra ottica 
• Abilitazione del servizio 20 Mbits > 95% del territorio  
• Investimenti complessivi 45 milioni di Euro 

Copertura 20 Mbits > 95% 
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La Regione Marche: la copertura 20 Mbits 
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Monitoraggio attivo: segnalazioni.rete.marche.it 
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Per raccogliere le segnalazioni spontanee sulla qualità della rete fissa o mobile, da parte dei 
cittadini residenti o domiciliati nelle Marche, dei turisti e delle persone che si trovano nel 
territorio regionale è stato realizzato il sistema Segnalazioni banda larga, fruibile in modalità 
multicanale all’indirizzo segnalazioni.rete.marche.it.  
Il sistema consentirà di monitorare la qualità percepita dall’utenza sui servizi erogati dai vari 
operatori. 
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http://segnalazioni.rete.marche.it 

• I dati raccolti vengono utilizzati e trattati esclusivamente al 

fine di migliorare la qualità della connettività sul territorio 

marchigiano e diffusi solo in maniera aggregata ed in forma 

anonima, quali dati basati su un campionamento statistico 

significativo e rilevante, anche verso gli operatori di 

telecomunicazione interessati. 

• Le segnalazioni sullo stato geolocalizzato di servizio della 

rete serviranno per identificare le cause di eventuali problemi 

o individuare le zone di eccellenza e di conseguenza 

intervenire, con misure infrastrutturali o segnalando le 

criticità agli operatori di TLC coinvolti, per migliorare il servizio.  

• Il servizio Segnalazioni Banda Larga 

http://segnalazioni.rete.marche.it è ospitato nel data center 

regionale, nell'infrastruttura di cloud computing MCloud. 
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Segnalazioni Banda Larga 

http://segnalazioni.rete.marche.it/
http://segnalazioni.rete.marche.it/
http://segnalazioni.rete.marche.it/
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Smart Wi-Fi Marche 
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“Smart Wi-Fi Marche: Sistema di Accesso Internet per 
favorire l’Inclusione e l’Animazione Digitale”.  

L’intervento è condotto con le risorse residue del POR FESR Competitività Regionale ed 
Occupazione 2007/2013 - Regione Marche. 
 
Le risorse destinate all’intervento in oggetto, inizialmente pari a € 314.645,00,  sono state 
integrate per un importo complessivo pari a € 1.114.645,00. 
 
L’obiettivo dell’intervento è di creare le condizioni per offrire l’accesso gratuito a internet nelle 
piazze dei comuni marchigiani attraverso un sistema di hot spot wireless, che favorisca 
l’inclusione e l’animazione digitale dei cittadini e dei visitatori. Il contributo pubblico è pari 
all’80% della spesa ammissibile.  
 
Sono stati emanati n. 2 bandi di selezione per realizzare servizi di accesso Internet nelle 

piazze dei comuni marchigiani. 

I beneficiari dell’intervento sono i Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Complessivamente per i due bandi hanno partecipato 

108 Comuni. Tutti i progetti presentati sono stati finanziati, per complessivi € 739.097,49. 
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Sperimentazione banda ultra larga 
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Progetto n. Comuni interessati 
Aziende con n. 

dipendenti 
superiore a 10 

Rete da realizzare[km] Costo Rete Primaria [kEuro] IVA [kEuro] 
TOTALE 
[kEuro] 

ZIPA NET 4 nd 27,1 1.246,60 124,66 1.371,26 

Fibra Wave Pesaro 
Urbino 

9 801 27,6 1.269,60 126,96 1.396,56 

ATIR Macerata 4 134 18 828,0 82,8 910,8 

Zone Produttive del 
Piceno 

5 324 42,6 1.848,53 184,85 2.033,38 

TOTALE 22 1.259 115,3 5.192,73 519,27 5.712,00 

L’intervento costituisce un’anticipazione della strategia della prossima 

programmazione, coerentemente con l’Agenda Digitale, rivolta a coprire entro il 2020 

tutte le aree produttive che possono trarre un beneficio reale da questa tecnologia. 

Per la sperimentazione sono state riprogrammate le economie risultanti nel Piano 

Telematico Regionale per il superamento del Digital Divide, approvato con atto 

Amministrativo dell’Assemblea Consiliare regionale n. 95 del 15/07/2008. 

La tabella riepiloga i Progetti selezionati per la sperimentazione definiti dal piano 

tecnico approvato con DGR n. 869 del 21/07/2014 : 


