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Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico: 

Il 14 aprile 2016 è stato firmato 
l’Accordo di Programma tra la 
Regione del Veneto e il Ministero 
dello Sviluppo Economico per lo 
sviluppo della banda Ultra larga sul 
territorio regionale. Questo 
progetto ha l’obiettivo di portare a 
tutti almeno i 30 Mbps e i 100 
Mbps almeno al 70% della 
popolazione che risiede in tutti i 
Comuni con più di 2500 unità 
immobiliari. È un intervento che 
riguarda circa 1,6 milioni di veneti e 
almeno una località bianca per ogni 
comune del Veneto. Ha avuto inizio 
il 30/09/2017 e il termine è 
previsto per il 31/03/2021. E’ stato 
finanziato per il 50% dall’Unione 
Europea, per il 35% dal fondo di 
rotazione e il restante 15% dalla 
regione Veneto. 

Dati di contesto:  
 
LINK: 
OpenCoesione 
OpenCoesione - 7VE10046146 
 
Regione Veneto: 
Banda Ultra Larga - Regione del Veneto 
 
Avanzamento Progetto - Regione del 
Veneto 
 
Casale sul Sile: €8980,00 
Quinto di Treviso: €11265,00 
Silea: €11935,00 
Villorba: €8168,00 
Zero Branco: €10635,00 
 
Piano regionale:  

 - 398 cantieri in 250 Comuni per la posa 

di fibra ottica 

- 703 località in 216 Comuni per 
l'attivazione dei servizi a Banda Larga 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione: 

 

PIANO DI SVILUPPO 

DELLA BANDA ULTRA 

LARGA NELLA 

REGIONE DEL VENETO 

TEMA: Agenda digitale  

OBIETTIVO: riduzione dei 
divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in 
banda larga e ultra-larga  

 

Persone esperte sul 
tema: 
- Ministero dello 
sviluppo economico 
- Regione Veneto 
- Fondi derivanti da: 
       -FESR 
       -FEASR 
- TIM 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

- Infografica 

- Mettere in rilievo i 
dati riguardanti 5 
comuni principali e 
osservare 
l’andamento del 
progetto  

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/7ve10046146/
https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/banda-ultra-larga
https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/bul_stato_progetto#:~:text=Il%20Piano%20di%20Sviluppo%20della,al%20momento%20sono%20sprovviste%20della
https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/bul_stato_progetto#:~:text=Il%20Piano%20di%20Sviluppo%20della,al%20momento%20sono%20sprovviste%20della


Ricerche aggiuntive:  

- Intervista a Roberto Marcato (Assessore regionale veneto allo sviluppo economico 
ed energia). 

Link: https://www.ilgiornaledeiveronesi.it/piano-per-dotare-tutto-il-veneto-di-
banda-ultra-larga/ 

CONTATTI  
OPEN DATA - Catalogo Dati Aperti 
   Responsabile: Gianluigi Cogo 
   tel. 041-2792668 
   e-mail: opendata@regione.veneto.it 
   
BUL - Piano di Sviluppo della Banda Ultra Larga 
   Responsabile: Dario Zulian 
   tel. 041-2792201 
   e-mail: bulveneto@regione.veneto.it 
  web: https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/banda-
ultra-larga  
   web: http://dati.veneto.it/  

 

Valore per la comunità: Il progetto ha l’obiettivo di suscitare l’interesse dei 
cittadini di Treviso per questo piano destinato a migliorare il nostro territorio. Con 
questo elaborato vogliamo tenere informate le persone sull’avanzamento del 
programma per il piano di sviluppo della banda ultra-larga in Veneto. 
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