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Crea 26.1 
 

Istituzione proponente CREA 

 
Tematica Banda Larga nelle aree rurali 

 
Titolo del progetto Osservatorio Banda Larga 
Codice/i Azione programma Az. 1.1.1 Supporto, analisi, ricerca su politiche di sviluppo 

rurale e Az. 112 
Codice/i Attività programma 111.A) predisposizione di studi, linee guida e documenti di lavoro 

su questioni di rilevanza nazionale e problematiche specifiche per la 
programmazione e la corretta gestione e controllo dei PSR regionali 

 
Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 

 
Descrizione del progetto 
Breve Sintesi 
L’Italia è tra i paesi europei che registrano maggiori ritardi nei processi di diffusione 
dell’Information Technology e della connettività a banda ultra larga. 
Non a caso il “Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di 
Partenariato e dei Programmi in ITALIA 2014-2020” ha spronato all’impegno per migliorare le 
dotazioni infrastrutturali nonché la diffusione e l’utilizzo dell’ITC. 
Viste le ingenti risorse destinate all’obiettivo dai PSR 2014-2020, ma anche il complesso iter di 
implementazione che porta alla realizzazione degli interventi in questione, è necessario adoperarsi 
per un sistema di raccolta dati e di analisi degli stessi che sia in grado di restituire un quadro ben 
preciso delle azioni svolte. 
Il progetto si concretizza in un costante supporto tecnico a tutti i soggetti coinvolti nella 
implementazione della connessione a banda ultralarga nelle aree rurali, in particolar modo sulle 
seguenti attività: 

• Supporto al MiPAAF e all’Agenzia per la Coesione nella organizzazione e implementazione 
del coordinamento a livello nazionale delle attività riferibili alla Banda Ultra Larga; 

• Supporto alle AdG per la definizione degli strumenti di intervento per la diffusione della 
Banda Ultra Larga; 

• Creazione di un Osservatorio Banda Ultra Larga in cui coinvolgere Infratel, Mise, Agenzia 
per la Coesione, Regioni e altri stakeholders, con il compito di monitorare domanda e offerta 
di interventi e analizzare gli impatti degli stessi sull’agricoltura e lo sviluppo dei territori 
rurali. 

• Analisi degli interventi di diffusione della Banda Ultra Larga nelle aree rurali in realizzazione 
nella attuale programmazione e comparazione con quanto realizzato con i PSR 2007-2013; 

• Stima dell’impatto degli interventi di Banda Ultra Larga nelle aree rurali; 
• Definizione di un sistema di monitoraggio dei PSR 2014-2020 nella quale sono programmati 

gli interventi per l’ITC nelle aree rurali. 
• Individuazione dei nuovi servizi per l’agricoltura e le aree rurali collegati all’ITC 
• Coinvolgimento degli stakeholder impegnati in attività di informatizzazione delle aree rurali, 

compresi quelli attivi nella fornitura di servizi; 
• Organizzazione di seminari dedicati alla Banda Ultra Larga e all’adozione delle tecnologie 

informatiche e di servizi avanzati in agricoltura e nelle aree rurali 
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Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 

 
Ob. Specifico 1.1: Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in 
Italia 
Risultato atteso: 
Azione 111 - Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo rurale. 
Azione 112 Organizzazione di scambi di esperienze e trasferimento di competenze per la 
programmazione e gestione dello sviluppo rurale. 

Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
 
Il progetto nasce con l’idea di avere un quadro costantemente aggiornato dei livelli di 
programmazione e implementazione della politica di sviluppo rurale. Il target principale di 
riferimento sono le autorità di gestione dei PSR che potranno utilizzare tali informazioni nell’ambito 
del proprio lavoro ai fini di operare in maniera efficiente ed efficace rispetto ai fabbisogni di 
riferimento. 
Nello stesso tempo, adottando una buona strategia di comunicazione , l’attività può essere utile per 
comunicare gli effetti dell’azione politica ai potenziali beneficiari delle politiche e alla società civile. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
 
Azione 111 A 
Attività di supporto e consulenza effettuata in modo costante, sulla base dell’evolversi della 
programmazione e degli interventi, nonché in base alle richieste di MiPAAF e Regioni. 
Partecipazione a congressi nazionali e internazionali sul tema della connettività Internet per le aree 
rurali, nonché sulla adozione di tecnologie informatiche e telematiche applicate all’agricoltura 

 
Azione 111.C 
Attività di supporto e consulenza 
1 Banca dati: 

• 1 archivio della documentazione disponibile in materia di banda larga (Accordi, 
convenzioni, normativa, stati di avanzamento, documentazione scientifica) 

 
Azione 111A 
1 Banca dati 

• 1 Banca dati georeferenziata sulle aree Bianche, Nere o Grigie, così come definite da 
Infratel e MISE con un focus sugli interventi nelle aree C e D previste dai PSR 

 
Azione 111A 
3 Documenti di ricerca e/o analisi: 

• 1 rapporto all’anno sullo stato di attuazione della misura Banda Ultra Larga 
• 2 documenti di analisi 

 
Azione 112 A 

 Attività di supporto e consulenza 
2 seminari con esperti, stakeholder regionali, rappresentanti di amministrazioni centrali e regionali 
e operatori) di più giorni da organizzare a maggio 2017 e maggio 2018 

 
 
 
 
 
 
 


