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l’uvaggio che dona l’identità al Custoza, mentre le varietà complementari permettono di 
arricchirlo con bouquet tipici. 
Molto rara, ancorché tradizionale, è la versione passita del Custoza, di colore dorato e 
sapore amabile o dolce, che si rifà ai vini che nella zona venivano serviti un tempo alla 
fine dei pranzi festivi. 
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto 
La ridottissima variabilità climatica dei diversi areali della zona di produzione, peraltro 
non particolarmente estesa, della doc Custoza, consente di portare a maturazione in 
maniera omogenea le diverse tipologie di uve coltivate nel territorio: tale fattore 
contribuisce in maniera significativa alla definizione del carattere identitario dei vini 
bianchi della denominazione. 
Altrettanto significativo è l’effetto prodotto dall’estrema diversificazione dei suoli, 
derivati dai depositi irregolari lasciati dalle diverse glaciazioni che interessarono la zona: 
tale elemento trova infatti espressione nel carattere fresco, giovanile, brioso del Custoza. 
In particolare, i terreni morenici, per la loro composizione, contribuiscono ad un 
germogliamento regolare per tutti i vitigni. L'interazione dei suoli con il clima della zona 
permette un sufficiente sviluppo e un’adeguata maturazione dei grappoli e dei tralci. 
Il clima estivo caldo ma non afoso, favorisce la concentrazione degli zuccheri e le buone 
escursioni termiche fra giorno e notte permettono lo sviluppo delle sostanze aromatiche 
fruttate e floreali che si ritrovano nei vini della doc Custoza. 
 

  Ulteriori condizioni 
ASSENTI 
 

   Link al disciplinare del prodotto 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625 
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  7 maggio 2019 .

      Approvazione del Piano operativo del Sistema informati-
vo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Vista la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 
2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: pia-
no di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», 
come integrata dalla delibera del Comitato interministeria-
le per la programmazione economica n. 6 del 1° maggio 
2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-
2020 - Modifica della delibera del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica n. 65/2015 (Piano 
diffusione banda ultra larga)» che al punto 4.1 ha destinato 
3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, 
alla realizzazione del piano di investimenti per la diffu-
sione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi 
di euro agli interventi di immediata attivazione nelle aree 

ivi indicate, individuando al punto 4.4 il profilo temporale 
di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha 
rinviato a successiva delibera l’assegnazione di ulteriori 
risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro; 

 Vista la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 71 del 7 agosto 2017, re-
cante «Piano di investimenti per la diffusione della banda 
ultra larga (delibere n. 65/2015 e n. 6/2016) assegnazione 
di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; ri-
modulazione del profilo annuale di impiego delle risor-
se», che al paragrafo 3 ha tra l’altro destinato, nell’ambito 
dell’assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al para-
grafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato 
dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 
100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e 
servizi di nuova generazione; 

 Vista la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 105 del 22 dicembre 2017, 
recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di 
investimenti per la diffusione della banda ultra larga (de-
libere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). 
Individuazione misure e modalità attuative per sostenere 
lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione», che, 
con particolare riferimento alle sopracitate misure per il 
sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova genera-



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 14219-6-2019

zione, ha individuato le seguenti tre linee di intervento: 
  a)   progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e 
trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l’applicazio-
ne della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova gene-
razione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di 
sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere 
dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione 
per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); 
  b)   progetti promossi dalle regioni, da altri dicasteri o enti 
pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova ge-
nerazione (assegnazione per un importo complessivo fino 
a 35 milioni di euro);   c)   sviluppo della fase II del Progetto 
   wifi.   italia.it - ampliamento della rete    wifi    federata nei luo-
ghi dell’arte, della cultura e del turismo (assegnazione per 
un importo complessivo di 5 milioni di euro); 

 Vista la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 61 del 25 ottobre 2018, 
recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di 
investimenti per la diffusione della banda ultra larga (deli-
bere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 
del 2017)» (pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 29 del 
4 febbraio 2019) che sostituisce le linee d’intervento e le 
relative assegnazioni, di cui al punto 1 della citata delibe-
ra del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica n. 105 del 2017, con le seguenti:   a)   un importo 
complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamen-
to del progetto    wifi   .Italia.it con particolare attenzione alla 
copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle 
comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni 
di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comu-
nità locali coinvolte;   b)   un importo complessivo fino a 5 
milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrati-
vo volte al popolamento del Sistema informativo naziona-
le federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all’art. 4 del 
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;   c)   un importo 
complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di speri-
mentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, 
anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi 
alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, intelligenza 
artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo del-
le reti di nuova generazione;   d)   un importo complessivo 
di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del 
Progetto    wifi   .italia.it - ampliamento della rete    wifi    federa-
ta nei luoghi dell’arte, della cultura e del turismo; 

 Considerato che la stessa delibera del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica n. 61 del 
2018 individua Infratel Italia Infrastrutture e telecomuni-
cazioni per l’Italia S.p.a. quale soggetto attuatore per l’at-
tuazione della linea di intervento contrassegnata dalla let-
tera   b)  , di cui al paragrafo precedente, riconoscendo per 
le relative attività di coordinamento, monitoraggio e cer-
tificazione della spesa un importo entro il limite di spesa 
del 4% del valore complessivo del suddetto stanziamento; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 11 maggio 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 139 del 16 giugno 2016, avente ad oggetto «Istituzione 
del SINFI - sistema informativo nazionale federato delle 
infrastrutture», con il quale è stato affidato ad Infratel Italia 
S.p.a. l’incarico di realizzare le attività tecnico-operative e 

il coordinamento, per le medesime attività, di tutti i sogget-
ti pubblici e privati destinatari dell’obbligo di conferimen-
to di dati al SINFI di cui all’art. 3 del medesimo decreto; 

 Considerato che ai fini della realizzazione delle atti-
vità volte al popolamento del SINFI, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2 del suddetto decreto mini-
steriale, in data 16 giugno 2016 è stata stipulata una appo-
sita convenzione operativa tra la Direzione generale per i 
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 
postali del Ministero dello sviluppo economico ed Infra-
tel Italia S.p.a. (registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 
2016 al n. 2142) e che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, di 
tale convenzione operativa le suddette attività del SINFI 
sono finanziate nell’ambito delle spese riconosciute ad 
Infratel Italia S.p.a. in base all’accordo di programma del 
20 ottobre 2015 stipulato tra il Ministero dello sviluppo 
economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia e 
Infratel Italia S.p.a. (approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico del 30 aprile 2015), a valere 
sulle risorse disponibili per l’attuazione del programma 
strategico per la banda ultra larga, entro comunque il li-
mite massimo di spesa di 900.000 euro per il primo anno 
solare e di 300.000 euro annui per i successivi; 

 Ravvisata la necessità di adottare un programma opera-
tivo per definire l’allocazione delle risorse per lo svolgi-
mento delle azioni di rafforzamento amministrativo volte 
al popolamento del SINFI, in attuazione di quanto pre-
visto dalla delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 61 del 2018; 

 Visto il «Piano operativo SINFI» elaborato da Infratel 
Italia S.p.a., quale programma per l’attuazione della linea 
di intervento di cui al punto   b)   della delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica n. 61 
del 2018, a valere sullo stanziamento di 5 milioni di euro; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
31 maggio 2018 con cui l’Onorevole Luigi Di Maio è sta-
to nominato Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. È approvato il «Piano operativo SINFI», allegato al 

presente decreto. 
 2. La Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero del-
lo sviluppo economico è incaricata di dare esecuzione al 
presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione 
delle relative attività. 

 Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti. 
 Roma, 7 maggio 2019 

 Il Ministro: DI MAIO   
  Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 731
  

      AVVERTENZA:  
  per la consultazione del «Piano operativo SINFI» si rimanda al 

sito istituzionale www.mise.gov.it - area tematica comunicazioni.    
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