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Che cosa è il SINFI
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
Il SINFI è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la
nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che svolge vi è
favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata
del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un’unica
piattaforma che monitori tutti gli interventi.

OBIETTIVO

[...] facilitare l’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso
dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un
dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in
modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti [...]
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Inquadramento normativo
Parlamento Europeo e Consiglio
Europeo

Presidente della Repubblica

Ministro dello Sviluppo
Economico

AGID

Ministro dello Sviluppo
Economico

DIRETTIVA 2014/61/EU
Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016
Attuazione della Direttiva 2014/61/EU

Decreto Ministeriale 11 maggio 2016
Istituzione del SINFI – Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture

Specifiche di contenuto
Specifiche di contenuto di riferimento per i DataBase delle Reti di sottoservizi e per il SINFI

Decreto Ministeriale 02 settembre 2019
Procedure di consultazione e accesso al SINFI
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Il popolamento del SINFI: quali sono i dati da conferire

Art.4 del D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 33

«Al fine di facilitare l'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità, anche
attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica
esistente ed il dispiegamento più efficiente delle
infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica
veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica
funzionale ad ospitarle, presente nel territorio
nazionale.»

Art. 2 del D.M. 11 maggio 2016

«Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le
informazioni relative alle infrastrutture come definite
dall'art. 1, comma 2:
«rete pubblica di comunicazioni»: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che
diventino essi stessi un elemento attivo della rete.»
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Il popolamento del SINFI: chi conferisce i dati e chi li consulta

IL CONFERIMENTO

L’ ACCESSO

Art.4 comma 1 del D.Lgs
15 febbraio 2016, n. 33

Art. 3 del D.M. 11 maggio
2016

Art. 7 del D.M. 02
settembre 2019

«Confluiscono
nel
Sistema
informativo nazionale federato delle
infrastrutture da parte dei gestori
delle infrastrutture fisiche, sia
pubblici che privati, nonche' da
parte degli enti pubblici che ne
sono detentori tutte le banche di
dati contenenti informazioni sulle
reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità e sulle infrastrutture
fisiche funzionali ad ospitarle»

«Tutti gli operatori di rete ed i
gestori di infrastrutture fisiche
detentori delle informazioni e le
amministrazioni
pubbliche
titolari
e
detentrici
delle
informazioni sono responsabili
dell'invio, della validazione, della
correttezza e dell'aggiornamento
dei dati e delle informazioni
comunicati al SINFI»

«La consultazione e l’accesso alle
informazioni raccolte nel Sinfi sono
consentite agli operatori di rete
[…],
alle
pubbliche
amministrazioni
e
ad
altri
soggetti
che
ne
facciano
richiesta
e
ne
abbiano
interesse.»
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Il popolamento del SINFI: chi conferisce i dati e chi li consulta
Soggetti coinvolti nella consegna dei
dati
•

D.M. 11.05.2016

Le amministrazioni pubbliche titolari e
detentrici delle informazioni

•

Gli operatori di rete

•

I gestori di infrastrutture fisiche

La visibilità dei dati
Gli operatori e gestori di rete potranno
visualizzare tutta l'infrastruttura di alloggiamento
reti presente sul territorio nazionale e la propria
rete; mentre gli enti territoriali potranno
consultare l'infrastruttura, di alloggiamento reti, e
le reti che insistono sul proprio territorio di
competenza.

I dati da conferire del sottosuolo
D.M. 11.05.2016

Rete:
•
•
•
•
•
•
•

idrica di approvvigionamento
smaltimento delle acque
elettrica
gas
teleriscaldamento
oleodotti
telecomunicazioni e cablaggi

Infrastruttura di alloggiamento reti:
• elementi destinati ad ospitare elementi
di una rete, senza che diventino essi
stessi un elemento attivo della rete
(cavidotti, cunicoli tecnologici, gallerie
polifunzionali, tralicci, pali, pozzetti o
camerette).

Dati esclusi dal conferimento (D.M. 11.05.2016): i cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque
destinate al consumo umano
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Il popolamento del SINFI: le informazioni da conferire
Specifiche di contento di riferimento per i
Database delle Reti di sottoservizi e per il SINFI

STRATO 00 – Informazioni geodetiche e fotogrammetriche
STRATO 01 – Viabilità, mobilità e trasporti
STRATO 02 – Immobili ed antropizzazioni

STRATO 03 – Gestione viabilità e indirizzi
STRATO 05 – Orografia
STRATO 07 – Reti di sottoservizi
STRATO 09 – Ambiti amministrativi

STRATO 10 – Aree di pertinenza
Modello concettuale

Modello fisico

Strati obbligatori per il SINFI
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Stato dell'arte del sistema: le quantità
LUNGHEZZE (km)*

TIPOLOGIA
Infrastrutture di alloggiamento
reti
Rete idrica di
approvvigionamento

283.797

219.260

Rete di smaltimento delle acque

182.598

Rete elettrica

1.221.910

Rete del gas

281.663

Rete di teleriscaldamento

7.369

Rete di Oleodotti

4.033

Reti di telecomunicazioni e
cablaggi

175.408

TOTALE

2.376.038

RICHIESTE AI SERVIZI SINFI
(2022)**

2.616.092

Operatori
(detentori delle informazioni)

1.384.071

Enti
(Comuni, Prov., Reg., ecc.)

817.939

Altri soggetti interessati
(progettazione, costruzione, ecc.)

414.082

**Si fa riferimento alle sole richieste pervenute
al sistema dal 01/01/2022 al 03/05/2022 dalle
utenze categorizzate con i criteri riportati in
tabella.

*Dati aggiornati al 03/05/2022
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Stato dell'arte del sistema: gli Operatori
OPERATORI CENSITI
Conferimento aggiornato al 2022*
Conferimento aggiornato al 2021*
Conferimento aggiornato al 2020
Conferimento aggiornato al 2019
Conferimento aggiornato al 2018
Conferimento aggiornato al 2017
Nessun conferimento
Totale operatori censiti

NUMERO
OPERATORI
87
482
44
203
38
15
185
1.054

CAMPAGNA AGGIORNAMENTO
Totale operatori raggiunti con le
campagne di sollecito (al netto degli
operatori chiusi per cessata attività)
di cui operatori che hanno inviato
dati aggiornati al 2021 - 2022
di cui operatori che a seguito del
sollecito non hanno ancora
inviato dati aggiornati al 2021 - 2022

NUMERO
OPERATORI

792
434

358

*Il numero contiene anche i dati raccolti con le
campagne

ATTIVITÀ CON IL MISE
a. Luglio / Agosto 2021 dialogo con il Mise per allineamento sulle attività di sollecito svolte dal
Team SINFI
b. Maggio 2022 incontro con il Mise per delineare le nuove procedure operative tra il Mise e il
Team SINFI per portare avanti il processo di conferimento dei dati: le azioni/responsabilità, i
tempi e gli strumenti informatici.
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Stato dell'arte del sistema: i Comuni
COMUNI GESTORI DI INFRASTRUTTURE FISICHE E RETI CHE HANNO CONFERITO I
PROPRI DATI

Regione

CREDENZIALI DI SINGOLI
COMUNI

187

2018

20

Comune

Tipologia di dati caricati sul SINFI

Marche

Senigallia (AN)

Palo
Infrastruttura di alloggiamento reti
Rete Idrica di approvvigionamento
Rete Elettrica
Rete del Gas

Marche

Barbara (AN)

Infrastruttura di alloggiamento reti

Offagna (AN)

Infrastruttura di alloggiamento reti
Rete Elettrica

2019

5

Marche

2020

44

Marche

Corinaldo (AN)

Infrastruttura di alloggiamento reti

2021

103

Marche

Trecastelli (AN)

Infrastruttura di alloggiamento reti

2022

15

Veneto

Sona (VR)

Rete del Gas

EmiliaRomagna

Unione Terra di Mezzo (RE):
Bagnolo in Piano
Cadelbosco di Sopra
Castelnovo di Sotto

Infrastruttura di alloggiamento reti
Rete di telecomunicazioni e cablaggi

Trentino-Alto
Adige

Silandro (BZ)

Infrastruttura di alloggiamento reti
Rete Elettrica
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Stato dell'arte del sistema: conferimenti e credenziali
Stato di conferimento dei dati ad oggi

Richieste credenziali di accesso al SINFI per anno e tipologia

1200

1200
1,054

1000

1000

869
800

800

600
600
400
400
200
200

137
0

48

0

Anno 2022

Soggetti che hanno
completato l'iter di
conferimento

Soggetti che stanno
conferendo i dati

Soggetti che devono
avviare l'iter di
conferimento

Totale

869

48

137

1,054

2018-2019

2020

2021

2022

Totale

Richieste utenze Operatori

266

272

172

28

738

Richieste utenze PA

68

62

79

19

228

Altre richieste

4

26

35

14

79

338

360

286

61

1,045

Totale
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Utilizzo del sistema: azioni giornaliere effettuate nel 2022
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Supporto ai comuni con meno di 50.000 abitanti
Ripartizioni geografiche dei lotti

Il processo

NORD - 631.147,44 €
•
•

Piemonte •
Valle
d'Aosta
Lombardia •
Trentino- •
Alto Adige
Veneto

•
•
•

FriuliVenezia
Giulia
Liguria
EmiliaRomagna

Registrazione del Comune

FASCIA

Tipologia di
comuni interessati

Fascia A

Comuni < 3.000 abitanti

Fascia B

Comuni 3.000 < 5.000
abitanti

Fascia C

Comuni 5.000 < 50.000
abitanti

Richiesta delle lavorazioni da parte del
Comune, gestite in modalità FIFO (First In –
First Out).

CENTRO - 621.584,60 €
•

•
•

Toscan •
a
•
Umbria •
Marche

•
•
•

Campania •
Puglia
•
Basilicata •

Lazio
Abruzzo
Molise

SUD e ISOLE - 612.021,76 €

Parametro

Calabria
Sicilia
Sardegna

FASCE A, B, C - Attività

RC

Rilievo su campo dei dati con tecnologia Laser-Scanner e trasformazione in formato SINFI

DS

Attività di trasformazione dei dati cartografici da formato digitale vettoriale (.dwg, .shp, .kmz, …) a
formato SINFI

CS

Attività di trasformazione dei dati cartografici da formato cartaceo o raster (PDF, TIFF, PNG, …) a
formato SINFI

Convenzione tra Comune e Infratel Italia
Spa.

Invio al fornitore incaricato degli Ordini di
lavorazione.

Verifica, del Team SINFI, del dato prodotto
dal fornitore.

Approvazione finale del Comune dei dati
conformi alla Specifica del SINFI.

Chiusura
Ordine
rendicontazione

di

lavorazione

e
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Supporto ai comuni con meno di 50.000 abitanti
COMUNI REGISTRATI SUL PORTALE - SUD – ISOLE

COMUNI REGISTRATI SUL PORTALE – NORD - CENTRO
Fascia
Comune
Lotto
Regione
Abitanti
Novellara (RE)
Nord
Emilia-Romagna 5.000 – 50.000

#

Comune

Lotto

Regione

1

Pollica (SA)

Sud

Campania

Fascia
Abitanti
0 – 3.000

2

Carlentini (SR)

Sud

Sicilia

5.000 – 50.000

2

Montemarciano (AN)

Centro

Marche

5.000 – 50.000

3

Tratalias (SU)

Sud

Sardegna

0 – 3.000

3

Balmuccia (VC)

Nord

Piemonte

0 – 3.000

4

Pomigliano D'Arco (NA)

Sud

Campania

5.000 – 50.000

4

Casalincontrada (CH)

Centro

Abruzzo

3.000 – 5.000

5

Sud

Campania

0 – 3.000

5

Collelongo (AQ)

Centro

Abruzzo

0 – 3.000

Sud

Calabria

0 – 3.000

6

Lazio

0 – 3.000

Sud

Campania

0 – 3.000

7

Centro

Abruzzo

0 – 3.000

8

Calopezzati (CS)

Sud

Calabria

0 – 3.000

8

Bassiano (LT)
Scurcola Marsicana
(AQ)
Cento (FE)

Centro

7

San Nazzaro (BN)
Alessandria del Carretto
(CS)
San Potito Ultra (AV)

9

Gagliano del Capo (LE)

Sud

Puglia

5.000 – 50.000

9

Pastrengo (VR)

Nord

Veneto

3.000 – 5.000

10

San Giorgio del Sannio (BN)

Sud

Campania

5.000 – 50.000

10

Orbassano (TO)

Nord

Piemonte

5.000 – 50.000

11

Calatafimi – Segesta (TP)

Sud

Sicilia

5.000 – 50.000

11

Mirano

Nord

Veneto

5.000 – 50.000

Nord

Lombardia

5.000 – 50.000

6

#
1
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Abbiategrasso (MI)
RICHIESTE DI LAVORAZIONE
#

Comune

1
2
3

Carlentini (SR)
San Nazzaro (BN)
Calopezzati (CS)
San Giorgio del Sannio
(BN)

4
5

Nord

Emilia-Romagna 5.000 – 50.000

Tipo Di
Lavorazione
Rilievo sul campo
Rilievo sul campo
Rilievo sul campo

Tipologia Di Rete

KM

Convenzione Attiva

Idrica di approvvigionamento
Idrica di approvvigionamento – Smaltimento delle acque
Idrica di approvvigionamento

200,340
10,600
19,981

In corso
SI
In corso

Rilievo sul campo

Smaltimento delle acque

29,680

In corso

Idrica di approvvigionamento – Smaltimento delle acque

85,860

In corso

Calatafimi – Segesta (TP) Rilievo sul campo
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Il portale per il supporto ai Comuni
https://portalecomuni.sinfi.it

Tutorial: https://www.sinfi.it/portal/images/Documentazione/Tutorial_SINFI.pdf
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Il portale per il supporto ai Comuni - Registrazione

In prima battuta il Comune
procederà a registrarsi sul
portale messo a
disposizione alla risorsa:
https://portalecomuni.sinfi.it.
Sarà necessario indicare
alcune informazioni basilari
sul Comune e
contestualmente un
referente con cui sarà preso
contatto per lo svolgimento
delle operatività da parte
del fornitore.
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Il portale per il supporto ai Comuni - Registrazione

Una volta inserite tutte le informazioni
si concluderà la registrazione con una
comunicazione alla PEC del Comune
di un link per impostare la password
di accesso.

Da quel momento sarà possibile
procedere con la presentazione delle
richieste di lavorazione
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Il portale per il supporto ai Comuni – Richiesta di lavorazione

A seguito della registrazione il Comune potrà procedere con la richiesta delle lavorazioni nel menù a sinistra “Nuova
lavorazione” indicando la tipologia di rete e/o l’infrastruttura in gestione all’amministrazione comunale.
Tipologia della lavorazione a scelta tra:
• RC (Rilievo in Campo)
• DS (Trasformazione da Digitale al formato SINFI)
• CS (Trasformazione da Cartaceo al formato SINFI)
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Il portale per il supporto ai Comuni – Richiesta di lavorazione

Le richieste verranno valutate dal Team SINFI ed
alla prima richiesta di lavorazione approvata verrà
richiesto di firmare la convenzione tra il Comune
ed Infratel Italia.

Conclusa la firma della convenzione le richieste
verranno inoltrate da Infratel Italia al fornitore che
si occuperà di portare avanti le lavorazioni. Il
fornitore potrà contattare il referente comunale per
ricevere ulteriori informazioni.
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Il portale per il supporto ai Comuni – Verifica dei dati

A seguito del controllo da parte del Team SINFI
dei
dati prodotti dal fornitore, sarà necessaria
l’approvazione finale del Comune.

Il Comune potrà approvare, quindi terminare
l’attività con il fornitore, o rifiutare i dati. In questo
secondo caso, il Team SINFI dovrà valutare
l’effettivo rifiuto eseguito dal Comune e far
riprendere le attività di trasformazione dei dati al
fornitore.
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Il SINFI di oggi

Richiedendo un utenza dedicata, il Comune
può visionare tutte le infrastrutture e le reti
presenti nel proprio territorio.

Tra queste figurano:
- Infrastrutture di alloggiamento reti
- Reti di Telecomunicazioni
- Rete Idrica
- Rete di smaltimento elle acque
- Rete elettrica
- Rete del gas
- Rete di teleriscaldamento
- Oleodotti
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Il SINFI di domani
Nuovi sviluppi tecnologici
Interoperabilità con altre piattaforme GIS:
• WMS (Web Map Service)
• WFS (Web Feature Service)
• Download dei dati
Web GIS Cantieri:
• Visualizzazione su mappa dei cantieri
• Interrogazione delle informazioni sui cantieri
• Notifica all’apertura di un cantiere

Pagina web di registrazione:
• Login con SPID e CIE
• Richiesta di credenziali dinamica
• Invio in automatico delle credenziali tramite PEC/email
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Il SINFI di domani
Nuovi obiettivi
Individuazione degli edifici UBBR
Interoperabilità con il SUE e il SUAP

e

la

possibile

Consultazione del catasto dei terreni, ad oggi è presente la
consultazione del catasto al 2016-2017
Integrazione con strumenti per il governo del territorio
Gestione dei permessi in modo efficiente, coordinando gli
scavi e massimizzando la condivisione delle infrastrutture
Creazione di uno strumento di coordinamento e
trasparenza per la strategia della banda ultralarga e degli
interventi previsti dal PNRR
Condivisione delle informazioni, in modo da condurre un
solo scavo per più pose di infrastrutture

25

