
I i. 01K al decreto del Mise

Catasto infrastrutture:
dai governatori
arriva il via libera
Andrea Biondi
Natascia Ronchetti

Via libera della Conferenza
Stato Regioni allo schema di de-
creto del ministero dello Svilup-
po Economico che istituisce il
Catasto nazionale delle infra-
strutture del sottosuolo e del
sopra suolo. «Se ne parla da anni
e orasifae contribuirà ad abbatte-
re di almeno un terzoi costi di po-
sa della fibra per la b an da ultralar-
ga», ha detto Il sottosegretario al-
le Comunicazioni, Antonello
Giacomelli, che ha espresso sod-
disfazione per la collaborazione
«di tutti, Agid, Regioni e Anci in
testa: il Piano nazionale banda ul-
tralarga si conferma un progetto-
Paese per Il futuro».

Ildecreto-che attualedisposi-
zioni del decreto legge 12 settem-
bre 2o14n.133, convertito conmo-
dificazioni dalla legge n novem-
bre2o 4n.164-definisceleregole
tecniche elemodalitàperlacosti-
tuzione, la consultazione e l'ag-
giornamento dei dati territoriali
detenuti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni e dai s oggetti proprie-
tari o concessionari di infrastrut-
ture di gas, luce, acqua e teleco-
municazioni. Il "sistema infor-
mativo" (Sinfi), che sarà gestito
dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico (Mise), conterrà cosìtut-
te le informazioni relative allein-
frastrutture presenti sul territo-
rio, sia nel sottosuolo che nel so-
pra suolo, e permetterà di
velocizzare lo sviluppo delle reti
a banda ultralarga e risparmiare
sui costi diposa della fibra.

In base a quanto previsto dal-
l'articolato cui ieri la Conferenza
Stato Regioni ha dato Il disco ver-
de, le amministrazioni pubbliche
avranno a disposizione 18o giorni
- apartire dallapubblicazione del
decreto - per comunicare le in-
formazioni al Sinfi, mentre 9o sa-
rannoigiorniadisposizione degli

operatori.
Con il via libera di ieri arriva

dunque ai blocchi di partenza -
perché ora la vera sfida sarà ga-
rantire il rispetto dei tempi per la
consegna delle informazioni al
Sinfi- una delle misure del Piano
nazionale per la Banda ultralarga
approvato dal C onsiglio dei mini-
stri lo scorso 3 marzo. Una nota
del Mise mette poi in evidenza
anche la coerenza «con la diretti-
va europea 6i del 2014 sulla ridu-
zione dei costi di installazione di

IL DETTAGLIO
Costi abbattibili di un terzo
perla posa della fibra
Per comunicare i dati
concessi 180 giorni alla Pa
e 90 agli operatori

retidicomunicazione elettronica
daltavelocità».

Il progetto, al quale hanno col-
laborato, oltre al Mise, il diparti-
mento Funzione Pubblica della
Presidenza del consiglio, il mini-
stero dei Trasporti, quello delle
Politiche Agricole,Agid, Regioni
e Anci, era atteso da anni dall'in-
dustria delle Tlc. Che ora avrà
dalla sua uno strumento in più
che sicuramente potrà agire da
facilitatore negli interventi dipo-
sa di cavi e fibra ottica.

Un'esperienza concreta in tal
senso c'è. ABologna, infatti, H Co-
mune hagià a disp osizione un suo
Catasto del sottosuolo. E la cosa
ha spinto nei fatti gli operatori a
darsi battagli a sui piani di investi-
mento in città. Ieri la società La-
boratori Marconi - che ha creato
la piattaforma - e Università di
Bologna hanno siglato una con-
venzione per creare adeguati
percorsi di formazione.
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