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LA RETE PUBBLICA IN FIBRA OTTICA FTTH ARRIVA IN 1500 CASE E UFFICI 
 
Sono già disponibili i servizi innovativi a banda ultra larga che sfruttano l’infrastruttura 
realizzata da Open Fiber nell’ambito del piano #BUL di Infratel, in coordinamento con la 
Regione Lombardia 
 
È già disponibile la rete ultraveloce in fibra ottica ad Ostiano, comune della provincia di 
Cremona un tempo dominato dalla famiglia Gonzaga, che può così beneficiare di una 
infrastruttura che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I lavori sono 
stati realizzati da Open Fiber, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la 
copertura delle aree bianche nella regione Lombardia, che ha dotato il territorio comunale di 
una rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare 
tutti i servizi digitali di ultima generazione. L’opera, finanziata con fondi pubblici (europei, statali 
e provinciali), rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la 
manutenzione per i prossimi 20 anni. 
 
L'Amministrazione comunale ha fortemente assecondato e accelerato 
in ogni modo questo risultato, ritenendolo fondamentale per il progresso del nostro territorio da ogni 
orizzonte di senso. 
 
Sono 1500 le unità immobiliari cablate attraverso una rete di più di 20 chilometri. Nel 
comune è stato installato il PCN (Punto Consegna Neutro), ossia la centrale ottica che 
accenderà la fibra ottica e permetterà anche il collegamento dei comuni limitrofi.  Più 
del 30% del piano di sviluppo dell’opera ha previsto il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già 
esistenti, soprattutto interrati, fattore che ha permesso di limitare i disagi per la circolazione e 
per i cittadini. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel, e 
gli interventi di cablaggio hanno interessato in particolare: la sede del Comune, le scuole 
dell’infanzia e primaria, la biblioteca, il mercato, la stazione dei carabinieri e il teatro 
comunale Gonzaga. 
 
L’infrastruttura a banda ultra larga è un asset strategico per la crescita di tutto il territorio 
nazionale, poiché permette di colmare il ritardo digitale e di sviluppare connessioni e servizi di 
ultima generazione, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali 
di oggi e degli anni futuri. 
In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree bianche 
si ferma fuori dalla proprietà privata delle singole unità immobiliari, fino ad un massimo di 40 
metri di distanza dall’abitazione. 
 
Open Fiber è un operatore wholesale only, non si rivolge direttamente ai clienti finali, ma 
mette la propria rete a disposizione di tutti gli operatori partner presenti sul territorio: il cliente 
finale può verificare sul sito www.openfiber.it  la copertura del proprio civico, scegliere il piano 
tariffario preferito e contattare uno degli operatori presenti nel comune per poi iniziare a 
navigare ad alta velocità. 
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