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ACCORDO TRENTINO NETWORK-STET PER LA FIBRA OTTICA IN VALSUGANA
E' stata firmata dal Presidente di Stet S.p.A. Marco Osler e dall'Amministratore Delegato di
Trentino Network Srl Stefano Longano la convenzione per lo sviluppo delle reti in fibra ottica
nell'area di Pergine Valsugana e degli altri Comuni delle Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
Valsugana e Tesino e nelle aree in cui la società già fornisce i propri servizi.
Questa convenzione estende la collaborazione già in atto con STET e le sue controllate per la
posa di cavidotti nelle aree oggetto di interventi per la posa di sottoservizi quali
teleriscaldamento e gas.
Il primo obbiettivo di questa convenzione è quello di realizzare la cablatura delle principali aree
produttive e industriali che insistono sull’area di Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo,
Tenna e di altri Comuni della Valsugana e di consentire il collegamento alle aziende che ivi
operano. Anche il mondo produttivo della Valsugana potrà presto sfruttare le potenzialità
tecnologiche della banda larga a supporto del proprio business.
Per la realizzazione delle infrastrutture di rete di accesso Trentino Network, che ha già costruito
autonomamente la rete di dorsale della provincia di Trento, ha attivato collaborazioni con
soggetti esperti, come la STET di Pergine, che già operano nei servizi pubblici a rete sul
territorio, utilizzando i meccanismi a disposizione per poter delegare a terzi qualificati la
progettazione, realizzazione ed eventualmente la manutenzione dei cavidotti e delle fibre
ottiche, al fine di massimizzare la capacità realizzativa ed operare sfruttando le sinergie
disponibili sul territorio.
"Su indicazione del Presidente della Giunta Provinciale ci siamo dati l'obbiettivo di cablare in
fibra ottica le principali aree produttive della Provincia entro il 2012.", dichiara il dott. Longano,
"Grazie a questa convenzione e alle capacità tecniche e organizzative di STET contiamo di
raggiungere questo obbiettivo nei tempi prefissati. Sempre tramite questo accordo
realizzeremo le reti di accesso per tutti i cittadini nelle aree delle Comunità della Valsugana che
la Giunta ha definito come di competenza di Trentino Network".
Le società municipalizzate realizzeranno, ciascuna nel proprio territorio di operatività, le reti di
accesso per conto di Trentino Network che mantiene la regia del progetto ed individua gli
standard tecnici della nuova rete.
Questo meccanismo virtuoso porta valore aggiunto con importanti ricadute economiche e
sociali sul territorio, stimolando nel contempo lo sviluppo del know-how tecnico delle
multiutility e attivando gli enti formativi presenti sul territorio, che in alcuni casi hanno già
inserito nei programmi scolastici corsi per operatori della fibra ottica.
Trentino Network Srl, società controllata al 100% dalla Provincia Autonoma di Trento, ricopre il
ruolo di fornitore dei servizi di telecomunicazione alla pubblica amministrazione.
“La società pubblica Servizi Territoriali Est Trentino, in sigla - STET S.P.A.-“, dice il
presidente Osler, “una denominazione scelta con lungimiranza dai Comuni di Pergine Valsugana
e Levico Terme all’atto della fusione di AMEA e SE.VAL., le storiche aziende municipalizzate dei
due Comuni; quasi l’indicazione di un programma di ampio respiro nel mutevole scenario
normativo, che ha portato, da ultimo, alla riforma dei servizi pubblici locali ad opera dello Stato
e della Provincia di Trento.
In questo contesto la STET, già operante nella gestione dei servizi a rete nei territori dei
Comuni soci (Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, Tenna, Calceranica, S. Orsola
Terme, Civezzano e Grigno) vede nell’accordo con Trentino Network l’occasione per ampliare la
propria offerta di servizi ai propri utenti.
I Sindaci dei Comuni soci hanno evidenziato l’interesse per l’iniziativa di STET ed hanno
auspicato la realizzazione delle fibre ottiche sul proprio territorio, in particolare per le zone
produttive di Cirè, di viale dell’Industria, dei Fosnocccheri e di Canezza nel Comune di Pergine,
per l’area industriale ed artigianale di Levico Terme, per quella industriale, artigianale e

commerciale di via Prati e Villa Center a Caldonazzo, oltre che per i collegamenti delle utenze
pubbliche dei citati Comuni e dei comuni di Tenna, Sant’Orsola Terme e Calceranica.”
STET S.p.A., si ricorda, è la multiutility che nell’ambito dell’Alta Valsugana assicura i servizi di
distribuzione dell’energia elettrica, di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, idrico
integrato acquedotto – fognatura e, limitatamente al territorio di Pergine, la distribuzione di
gas naturale , di produzione di energia elettrica e di teleriscaldamento.
Il principale punto di forza di STET S.p.A. è rappresentato dallo stretto legame con il territorio,
forse in controtendenza rispetto alle spinte verso la “dematerializzazione” e la
“delocalizzazione” cui anche il settore dei servizi pubblici, come in molte altre attività
(pensiamo, per esempio, alle banche ed assicurazioni “virtuali”), non si sottrae. Detto legame
territoriale consente al cittadino, in definitiva, maggiore “accessibilità ai servizi”, che si traduce
in facilità di accesso agli uffici e quindi diretto confronto e rapidità nella risoluzione di problemi
piccoli o grandi, ma sempre rilevanti per la vita pratica quotidiana.
La Società rappresenta per i Comuni non solo il “braccio operativo”, ma anche lo strumento
finanziario per la gestione dell’intera filiera dei servizi assunti, dalla realizzazione degli
investimenti sia di rifacimento che di ampliamento delle reti, alla loro costante manutenzione e
conservazione.
STET garantisce ai Comuni, la conformità dei servizi gestiti alla normativa ed alla copiosa
regolazione ad opera della Autorità indipendenti, oltre che prestazioni in linea con i migliori
standard di qualità/quantità a livelli tariffari concorrenziali; il tutto senza impegnare i bilanci e
le risorse professionali e tecniche dei Comuni, che possono quindi dedicarsi alla cura dei
servizi istituzionali.
STET S.p.A., società interamente pubblica, pone al centro della propria azione la cura e gli
interessi dei Comuni serviti e della rispettiva cittadinanza e può rappresentare un’opportunità
anche per gli altri Enti Locali della Valsugana, comprese le neo costituite Comunità di Alta
Valsugana – Bernstol e, perché no, della Bassa Valsugana, zona est del Trentino, per
l’appunto.
In un periodo di scelte nel campo dei servizi pubblici che costringeranno gli Enti ad operazioni
di riorganizzazione e ristrutturazione con probabili risvolti di carattere sociale ed occupazionale
nel delicato, quanto strategico, settore dei servizi pubblici locali, la presenza di STET S.p.A.
significa anche, per la generalità dei cittadini, occupazione ed indotto economico direttamente
sul territorio e per le Amministrazioni pubbliche anche la disponibilità di un partner a supporto
delle decisioni riguardanti il governo e l’infrastrutturazione del territorio.
La STET S.p.A., al pari di altre aziende del settore, sta affrontando con grande attenzione il
processo di questo passaggio e intende essere di supporto alle scelte che si impongono agli
Enti Locali.
In quest’ottica va visto anche l’accordo che oggi è stato sottoscritto con Trentino Network.

