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L’impianto normativo
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Il modello dati SINFI: la conformità Nazionale ed Europea

• Linee Guida per la produzione di DBGT (Cisis): link
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IL SINFI: dati raccolti e finalità

Regione Federata

SINFI
Gestore: Rete Elettrica
Comune: Rete Fognaria

Comune: Rete di Pubblica Illuminazione
Gestore: rete di Distribuzione del GAS

Elettrodotti

Tralicci

Gasdotti

Pali

Gallerie Tecniche

Armadi

Cavidotti

Cabine

Cunicoli Tecnici
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La raccolta dati
Infrastrutture
di
alloggiamento
reti

• Elementi Lineari:
• Cavidotti
• Cunicolo tecnologico
• Galleria polifunzionale
• Elementi Puntuali:
• Traliccio
• Palo
• Pozzetto o cameretta
• Armadi/sedi apparati
• Edifici ad uso esclusivo

Reti che
insistono nel
sottosuolo e
soprasuolo

•
•
•
•
•
•
•

Idrica di approvvigionamento
Smaltimento delle acque
Elettrica
Gas
Teleriscaldamento
Oleodotti
Telecomunicazioni

Dati esclusi dal conferimento: i cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque
destinate al consumo umano (art. 2,punto 1, della direttiva 98/83/CE)
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La raccolta dati

•
•
•

Osservazione: «non abbiamo i dati digitalizzati»
Osservazione: «non abbiamo le competenze per modellare i dati in formato SINFI»
Risposta: sul sito SINFI sono riportati dei fornitori che si sono auto qualificati con competenze
di modellazione dati in formato SINFI. Qualora non si abbiano / non si vogliano acquisire le
competenze GIS necessarie per il modellamento in formato SINFI ci si potrà rivolgere a questi
fornitori.

•

Osservazione: «queste infrastrutture sono di proprietà del Comune, io ne seguo solo la
gestione»
Risposta: il DM 11/5/2016 prevede esplicitamente all’art.2 comma 2 ed all’ art.3 comma 2 che
non solo i proprietari ma anche i gestori siano obbligati al conferimento dei dati.

•

•
•

Osservazione: «i dati conferiti rivestono carattere di riservatezza commerciale e comunque la
loro diffusione potrebbe pregiudicare la pubblica sicurezza»
Risposta: Il MiSE ha facoltà di escludere dalla diffusione (non dalla raccolta) i dati che
rivestano carattere di riservatezza per fini commerciali o di sicurezza commerciale.

La raccolta dati

• Osservazione: «Le
nostre
infrastrutture
non sono utilizzabili
per il passaggio di
fibre perché di natura
diversa (es. gasdotti,
teleriscaldamento,
acque reflue, etc).»
• Risposta: vedasi il
D.M 11/5/2016, Art.1,
comma 2. lettere D)
ed E)
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Disciplina attuale di accesso ai dati
Dati presenti nel SINFI

Sono raccolti i dati di infrastrutture
di alloggiamento e delle reti di
sottoservizi, divisi in strati
informativi, diversi per tipologia
(Elettricità, Gas, Acque Reflue,
Acque di adduzione,
Telecomunicazioni,
Teleriscaldamento, oltre alle
Infrastrutture di Alloggiamento)

Dati visibili agli Operatori

Gli operatori di ogni tipologia di rete
vedono su tutto il territorio nazionale
l’intero contenuto informativo dello strato
delle Infrastrutture di Alloggiamento,
dell’operatore o ente da contattare
nonché dell’insieme delle informazioni
utili al riutilizzo per il passaggio della
fibra ottica (cantieristica di scavo,
acquedotti e gasdotti in disuso, rete
elettrica aerea a bassa e media
tensione, condotte di acque reflue)

Dati visibili agli Enti

Ciascun Ente Territoriale vedrà il
totale delle informazioni presenti
ma limitatamente al proprio
territorio, al fine di:
• Garantire il presidio locale per le
autorizzazioni
di
scavo,
coordinamento delle opere di
ingegneria
• Ridurre il rischio di dispersione
del
patrimonio
informativo
contenuto nel SINFI (tutela
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commerciale dei dati)

La raccolta dati

Dimensione Operatore

STATO DEL
CONFERIMENTO

N° OPERATORI e
GESTORI

Conferiti

397

In corso

398

Mancanti

278

TOTALE

1073

Grandi operatori conferiti:
Telecom, Wind/3, Vodafone, Eolo,
Fastweb, Enel Distribuzione, Acea, ItalGas,
Snam, A2A ed altri per un totale di 363
operatori

Mancato conferimento da molti
soggetti a dimensione locale
# operatori
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Andamento storico del Conferimento dati al SINFI

10

La visualizzazione dei dati
Una volta effettuato il login si verrà indirizzati nella seguente pagina, dove tramite i menù a tendina
sarà possibile accendere e spegnere i layer desiderati:

NB: gli operatori e i gestori di rete potranno visualizzare tutto lo strato dell’Infrastrutture di alloggiamento reti, la
rete di smaltimento delle acque e la propria rete. Gli enti territoriali, invece visualizzeranno tutto lo strato delle
Infrastrutture di alloggiamento reti e tutte le tipologie di reti che insistono nei propri confini territoriali.
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PREMESSA

Il calcolo delle coperture effettuato sui dati ad oggi
caricati sul SINFI tiene conto solamente della
presenza/assenza
«matematica»
delle
reti/infrastrutture all’interno di un territorio
comunale.
Nell’esempio qui riportato, una sola tratta della
rete elettrica del Comune di Roma attraversi il
limitrofo Comune di Fiumicino, in questo caso,
sebbene la copertura non sarà effettivamente tale,
anche quest’ultimo verrà riportato come
«coperto».
Ovviamente
si
tratta
di
una
prima
approssimazione analitica dettata dalla non
conoscenza a priori dell’estensione di ogni singola
rete all’interno del comune.
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La raccolta dati: Infrastrutture di alloggiamento
Di tutti i dati raccolti si riscontrano
le seguenti coperture

96% dei Comuni ha un

98% dei Comuni ha un

elemento lineare nel proprio
territorio

elemento puntuale nel proprio
territorio
• Elementi Lineari:
• Cavidotti
• Cunicolo tecnologico
• Galleria polifunzionale

Presenza di infrastrutture
lineari
Assenza di infrastrutture
lineari
(2)

• Elementi Puntuali:
• Traliccio
• Palo
• Pozzetto o cameretta
• Armadi/sedi apparati
• Edifici ad uso esclusivo

(1) Tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture lineari al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale
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La raccolta dati: Rete elettrica
Di tutti i dati raccolti si riscontrano
le seguenti coperture

La rete elettrica, grazie anche alle consegne del grande
operatore nazionale ENEL, risulta ben ramificata.
Solamente pochi comuni residuali risultano ad oggi
completamente scoperti.

Il 98% dei Comuni ha un
elemento puntuale nel proprio
territorio
NB: In Valle D’Aosta è presente l’operatore Deval SpA
che ha concluso il conferimento dei dati ma non è stato
possibile il caricamento a causa della vecchia specifica
SINFI

Presenza
Assenza

(2)

(1) Tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture puntuali al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale
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La raccolta dati: Infrastrutture di alloggiamento – PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Di tutti i dati raccolti si riscontrano
le seguenti coperture
Della totalità delle infrastrutture di alloggiamento

73%

reti il
dei Comuni risulta avere almeno un
Palo di illuminazione pubblica.
• Elementi Lineari:
• Cavidotti
• Cunicolo tecnologico
• Galleria polifunzionale
• Elementi Puntuali:
• Traliccio
• Palo
• Pozzetto o cameretta
• Armadi/sedi apparati
• Edifici ad uso esclusivo

Presenza
Assenza

(2)

(1) Tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture lineari al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale
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La raccolta dati: Rete elettrica – Punti luce
Di tutti i dati raccolti si riscontrano
le seguenti coperture

Isolando solamente i punti luce tra la totalità dei nodi
della rete elettrica, la copertura risulta molto limitata e
in generale circoscritta tra nord-ovest e Sicilia.

Il 46% dei Comuni ha un
elemento punto luce nel proprio
territorio
Presenza
Assenza

(2)

(1) Tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture puntuali al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale
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La raccolta dati: Rete dei gasdotti
Gasdotti
SNAM

Tutti i gasdotti
esclusa SNAM

Presenza

Presenza

Assenza

Assenza

(2)

(1) tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture lineari al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale
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La raccolta dati: Rete fognaria
Di tutti i dati raccolti si riscontrano
le seguenti coperture

Le reti fognarie caricate coprono una buona
percentuale delle regioni del Nord e del Centro, risulta
invece quasi completamente scoperto il Sud. 5587
Comuni risultano non essere coperti da rete fognaria.

Il 30% dei Comuni ha un
elemento lineare nel proprio
territorio
Presenza
Assenza

(2)

(1) Tutti i dati fanno riferimento alle reti/infrastrutture lineari al momento caricate sul SINFI
La copertura è considerata tale anche in presenza di un solo tratto all’interno del territorio comunale

18

Progetto di posa di Fibra
(riutilizzo delle Infrastrutture)

Acque reflue

Gasdotto
in disuso

Progetto con
riutilizzo
infrastrutture

B

A

B

A
Riduzione delle aree di scavo.
Conferenza Servizi efficiente

Rete Elettrica
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Esempio di dati da produrre
Tratta
TR_SAC_TY: 04
«tratta di rete
o fogna»

Smaltimento delle acque (SAC)
Tratte
•
•

TR_SAC
TR_SAC_TR_SAC_TRA_SG

Nodi
•
•

ND_SAC
ND_SAC_ND_SAC_TY

Nodo
ND_SAC_TY: 10
«connettore»

Nodo
ND_SAC_TY: 15
«stacco per
allacciamento»
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Esempio di altri dati
Infrastrutture (INFR)
Tratte
Tratta
INFR_RT_TY: 04
«cavidotto»

•

INFR_RT_ESTENSIONE_L

Nodi
•

INFR_RT_ESTENSIONE_P

Elementi comuni
•
•
•

Nodo
INFR_RT_TY: 08
«traliccio»

INFR_RT
INFR_RT_INFR_RT_TR
INFR_RT_INFR_RT_TY

Nodo
INFR_RT_TY: 10
«pozzetto o
cameretta»
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Esempio di altri dati
Tratta
TR_COM_TY: 04
«tratta di raccordo
telecomunicazione»

Telecomunicazioni (COM)
Tratte
•
•

TR_COM
TR_COM_TR_COM_TRA_SG

Nodi
•
•

ND_COM
ND_COM_ND_COM_TY

Nodo
ND_COM_TY: 10
«stazione radio
base»
Nodo
ND_COM_TY: 05
«punto di
distribuzione /
allacciamento»

Nodo
ND_COM_TY: 01
«pozzetto,
cameretta»
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Tracciamento e monitoraggio autorizzazioni (Mockup)
1. Sottomissione di un progetto

2. Calcolo dei comuni impattati

3. Evidenza centralizzata delle
valutazioni dei comuni
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Gestione autorizzazioni (Mockup)
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Visualizzazione istantanea per TOSAP e COSAP (Mockup)
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Evidenza per ciascun comune dei dati mancanti (Mockup)
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Catalogo Servizi / Attività del SINFI
• Gestione Emergenze
territoriali

• Supporto Autorizzazione
concessioni

• Riutilizzo infrastrutture
esistenti

ALTO

• Supporto alla
digitalizzazione
cartografica

• Sicurezza nazionale

• Ottimizzazione
interventi

• Calcolo del percorso di
posa fibra a minor costo
• App SINFI per
supporto
digitalizzazione

• Prevenzione disastri – impatto
sulle infrastrutture
• Mappatura e censimento
cantieri

• Segnalazione di vincoli ambientali
e della sovrintendenza

BASSO

VALORE AGGIUNTO

•Digitalizzazione delle
Concessioni

• Statistiche di reti
ed infrastrutture

• Supporto a
TOSAP/COSAP

• Riutilizzo con Progetto
PELL di ENEA

• Integrazione con strumenti
per il governo del territorio

DIFFICILE

FATTIBILITA’

FACILE
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Futuri Servizi Aggiuntivi
Ottimizzazione degli interventi ed autorizzazione concessioni
•

Possibilità di visualizzare cantieri già in corso o scavi programmati, in modo da condurre un solo
scavo per più pose di infrastrutture

•

Gestione autorizzazioni per gli scavi informatizzata (c.d. «sportello unico»): snellimento della
burocrazia

•

Supporto alla dematerializzazione delle cartografie e predisposizione dei dati in formato GIS - SINFI

Prossima apertura di
un cantiere in area di
interesse

Notifica
automatica

Notifica automatizzata di scavi nell’area di interesse dell’operatore
Iter autorizzativo come Sportello Unico informatizzato sul SINFI

Ottimizzazione degli Scavi minor tempo di posa delle reti
Dematerializzazione delle pratiche: riduzione burocrazia
Dematerializzazione delle cartografie: unico archivio digitale
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Possibili Futuri Servizi Aggiuntivi
Prevenzione dei disastri e valutazione degli impatti

•

Possibilità di visualizzazione delle analisi di rischio per terremoti, frane, alluvioni sulle
infrastrutture e sulle reti

•

Calcolo degli impatti degli eventi e definizione dei piani di emergenza per le reti ed
infrastrutture

•

Valutazione preventiva degli impatti per vincoli Archeologici, Ambientali

Dissesto Idrico

Rischio Frane

Zone Sismiche

Calcolo dei Piani di Emergenza
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SINFI modalità SaaS

Un unico sistema centrale per l’erogazione
del dato, con molteplici siti personalizzati per
province, regioni o enti territoriali.
•
•
•

Nessun costo di gestione per il sito e
l’inter-relazione con il sistema SINFI.
Personalizzazione dei contenuti per Leggi
Regionali, regolamenti, esempi, contatti
Possibilità di fornire l’accesso tramite
creazioni di sotto-utenze
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