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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 34
Considerando 1

(1)  La politica comunitaria in materia di 
ambiente deve puntare a un livello elevato di 
protezione tenendo conto delle diverse 
situazioni esistenti nelle varie regioni della 
Comunità. Quando prepara la politica in 
materia di ambiente, la Comunità è tenuta a 
prendere in considerazione i dati scientifici e 
tecnici disponibili, le condizioni ambientali 
delle varie regioni comunitarie, lo sviluppo 
socioeconomico della Comunità nel suo 
complesso e lo sviluppo equilibrato delle 
regioni che la compongono. Un ampio 
ventaglio di politiche in materia di ambiente 
richiede molte informazioni tematiche 
connesse alle caratteristiche territoriali; tali 
informazioni sono spesso necessarie anche 

(1)  La politica comunitaria in materia di 
ambiente deve puntare a un livello elevato di 
protezione tenendo conto delle diverse 
situazioni esistenti nelle varie regioni della 
Comunità. Quando prepara la politica in 
materia di ambiente, la Comunità è tenuta a 
prendere in considerazione i dati scientifici e 
tecnici disponibili, le condizioni ambientali 
delle varie regioni comunitarie, lo sviluppo 
socioeconomico della Comunità nel suo 
complesso e lo sviluppo equilibrato delle 
regioni che la compongono. Un ampio 
ventaglio di politiche in materia di ambiente 
richiede molte informazioni tematiche 
connesse alle caratteristiche territoriali; tali 
informazioni sono spesso necessarie anche 
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per la formulazione e l’attuazione di altre 
politiche comunitarie, che devono integrare 
disposizioni di protezione dell’ambiente, 
come sancito dall’articolo 6 del trattato. Per 
realizzare tale integrazione occorre istituire 
misure di coordinamento tra gli utilizzatori e 
i fornitori delle informazioni sulle tematiche 
interessate, per poter combinare le 
informazioni e le conoscenze disponibili in 
vari settori diversi.

per la formulazione e l’attuazione di altre 
politiche comunitarie, che devono integrare 
disposizioni di protezione dell’ambiente, 
come sancito dall’articolo 6 del trattato. Per 
realizzare tale integrazione occorre 
migliorare il coordinamento tra gli 
utilizzatori e i fornitori delle informazioni 
sulle tematiche interessate, per poter 
combinare le informazioni e le conoscenze 
disponibili in vari settori diversi.

Or. fr

Motivazione

Misure di coordinamento tra le diverse autorità nazionali esistono già: si tratta, dunque, di 
migliorarle.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 35
Considerando 3

(3)  I problemi relativi alla disponibilità, alla 
qualità, all’organizzazione e all’accessibilità 
delle informazioni territoriali sono comuni a 
molte tematiche politiche e categorie di 
informazioni e si riscontrano a vari livelli 
dell’amministrazione pubblica. Per risolvere 
tali problemi sono necessarie misure in 
materia di scambio, condivisione, accesso e 
utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi 
ai dati territoriali interoperabili provenienti 
dai vari livelli dell’amministrazione pubblica 
e da vari settori. Occorre pertanto istituire
un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità.

(3)  I problemi relativi alla disponibilità, alla 
qualità, all’organizzazione e all’accessibilità 
delle informazioni territoriali sono comuni a 
molte tematiche politiche e categorie di 
informazioni e si riscontrano a vari livelli 
dell’amministrazione pubblica. Per risolvere 
tali problemi sono necessarie misure in 
materia di scambio, condivisione, accesso e 
utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi 
ai dati territoriali interoperabili provenienti 
dai vari livelli dell’amministrazione pubblica 
e da vari settori. Occorre pertanto sviluppare 
un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità, collegando 
innanzitutto reciprocamente le 
infrastrutture di informazione territoriale 
esistenti.

Or. fr

Motivazione

Misure di coordinamento tra le diverse autorità nazionali esistono già: si tratta, dunque, di 



AM\555961IT.doc 3/48 PE 353.672v01-00

IT

migliorare e sviluppare un'infrastruttura comunitaria.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 36
Considerando 7

(7) La presente direttiva deve applicarsi fatta 
salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, relativa al riutilizzo dell’informazione 
del settore pubblico, che presenta obiettivi 
complementari a quelli della presente 
direttiva. La Commissione deve tuttavia 
adottare ulteriori misure al fine di affrontare 
gli aspetti attinenti al riutilizzo della 
categoria specifica di informazioni del 
settore pubblico di cui alla presente direttiva.

(7) La presente direttiva deve applicarsi fatta 
salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, relativa al riutilizzo dell’informazione 
del settore pubblico, che presenta obiettivi 
complementari a quelli della presente 
direttiva. La Commissione deve tuttavia 
adottare ulteriori misure al fine di affrontare 
gli aspetti attinenti al riutilizzo della 
categoria specifica di informazioni del 
settore pubblico di cui alla presente direttiva. 
Occorre applicare e osservare le stesse 
definizioni di cui alla direttiva 2003/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 novembre 2003. Dato che il recepimento 
nazionale della direttiva 2003/98/CE 
relativa al riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico va concluso entro il 
30.6.2005, occorre provvedere a che per gli 
Stati membri non risultino oneri 
supplementari nel contesto 
dell'applicazione della direttiva INSPIRE.

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore 
pubblico (recepimento entro il 30.6.2005) sono intesi come completamento della direttiva 
INSPIRE e pertano la Commissione dovrebbe affrontare le questioni concernenti l'ulteriore 
trattamento delle informazioni del settore pubblico rientranti nelle due direttive. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 37
Considerando 13 bis (nuovo)
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(13 bis)  È indispensabile che l'iniziativa 
INSPIRE sia dotata di un finanziamento 
sufficiente, in particolare per quanto 
riguarda i suoi aspetti finanziari.

Or. el

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 38
Considerando 15

(15)  I servizi di rete sono indispensabili per 
condividere i dati territoriali tra i vari livelli 
di amministrazione pubblica della Comunità. 
Tali servizi di rete devono consentire di 
trovare, convertire, consultare e scaricare i 
dati territoriali e di invocare dati territoriali e 
servizi di e-commerce. I servizi della rete 
devono operare secondo specifiche e criteri 
minimi di prestazione approvati per 
garantire l’interoperabilità delle 
infrastrutture istituite dagli Stati membri. La 
rete di servizi deve comprendere anche 
servizi di trasferimento (upload) dei dati, 
per consentire alle autorità pubbliche di 
mettere a disposizione i set di dati e i servizi 
territoriali di cui dispongono.

(15)  I servizi di rete sono indispensabili per 
condividere i dati territoriali tra i vari livelli 
di amministrazione pubblica della Comunità. 
Tali servizi di rete devono consentire di 
trovare, convertire, consultare e scaricare i 
dati territoriali e di invocare dati territoriali e 
servizi di e-commerce. I servizi della rete 
devono operare secondo specifiche e criteri 
minimi di prestazione approvati per 
garantire l’interoperabilità delle 
infrastrutture istituite dagli Stati membri. La 
rete di servizi deve comprendere anche 
servizi di connessione compatibile alla rete, 
per consentire alle autorità pubbliche di 
mettere a disposizione i set di dati e i servizi 
territoriali di cui dispongono.

Or. el

Motivazione

La compatibilità dei sistemi di rete è il fattore indispensabile per permettere l'esecuzione 
delle varie funzioni di servizio come, per esempio, il trasferimento di dati (upload), ma anche 
la recezione e la diffusione di informazioni.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 39
Considerando 16



AM\555961IT.doc 5/48 PE 353.672v01-00

IT

(16)  L’esperienza acquisita negli Stati 
membri ha dimostrato quanto sia importante, 
per il successo di un’infrastruttura per 
l’informazione territoriale, fornire 
gratuitamente al pubblico un numero 
minimo di servizi. Gli Stati membri devono 
pertanto mettere a disposizione, a titolo 
gratuito, almeno i servizi di ricerca e 
consultazione dei set di dati sul territorio.

(16)  L’esperienza acquisita negli Stati 
membri ha dimostrato quanto sia importante, 
per il successo di un’infrastruttura per 
l’informazione territoriale, fornire 
gratuitamente al pubblico un numero 
minimo di servizi. Gli Stati membri e 
l'Unione europea devono pertanto mettere a 
disposizione, a titolo gratuito, almeno i 
servizi di ricerca e consultazione dei set di 
dati sul territorio.

Or. fr

Motivazione

Quando è necessario sviluppare un'infrastruttura comunitaria, è dunque opportuno
includerla in tale servizio di informazione al pubblico.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 40
Considerando 22

(22)  Per una realizzazione efficace delle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
occorre il coordinamento di tutti i soggetti 
interessati alla creazione delle suddette 
infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse 
sia che le utilizzino. È dunque necessario 
istituire adeguate strutture di coordinamento 
sia negli Stati membri sia a livello 
comunitario.

(22)  Per una realizzazione efficace delle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
occorre il coordinamento di tutti i soggetti 
interessati alla creazione delle suddette 
infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse 
sia che le utilizzino. È dunque necessario 
istituire adeguate strutture di coordinamento, 
che comprendano i diversi livelli di 
competenza e tengano conto della 
ripartizione delle competenze all'interno 
degli Stati membri .

Or. nl

Motivazione

La relatrice intende tener conto della ripartizione delle diverse competenze degli Stati 
membri su base costituzionale. Al fine di evitare ogni forma di burocrazia superflua, si ritiene 
più opportuno far passare i contatti con la Commissione in merito a tale direttiva attraverso 
la struttura di coordinamento concordata reciprocamente dai diversi livelli di competenza 
all'interno degli Stati membri.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 41
Considerando 22

(22)  Per una realizzazione efficace delle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
occorre il coordinamento di tutti i soggetti 
interessati alla creazione delle suddette 
infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse 
sia che le utilizzino. È dunque necessario 
istituire adeguate strutture di coordinamento 
sia negli Stati membri sia a livello 
comunitario.

(22)  Per una realizzazione efficace delle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
occorre il coordinamento di tutti i soggetti 
interessati alla creazione delle suddette 
infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse 
sia che le utilizzino. È dunque necessario 
istituire adeguate strutture di coordinamento 
attraverso i vari livelli di competenza, 
locali, nazionali e comunitari che devono 
operare nei due sensi.

Or. el

Motivazione

Altrimenti non si conseguirà l'obiettivo perseguito.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 42
Articolo 1, paragrafo 1

1.  La presente direttiva stabilisce norme 
generali per l’istituzione di un’infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella 
Comunità ai fini delle politiche ambientali 
comunitarie e delle politiche o delle attività 
che possono avere ripercussioni dirette o 
indirette sull’ambiente.

1.  La presente direttiva stabilisce le 
componenti o gli assi di programmazione 
strategica volti all'istituzione di 
un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità ai fini delle 
politiche di sviluppo sostenibile per quanto 
riguarda la Comunità e delle politiche o 
delle attività che possono avere ripercussioni 
dirette o indirette sull’ambiente.

Or. el

Motivazione

Essendo, dopo il Vertice di Göteborg, una politica ufficiale della Comunità.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 43
Articolo 1, paragrafo 1

1.  La presente direttiva stabilisce norme 
generali per l’istituzione di un’infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella 
Comunità ai fini delle politiche ambientali 
comunitarie e delle politiche o delle attività 
che possono avere ripercussioni dirette o 
indirette sull’ambiente.

1.  La presente direttiva stabilisce norme 
generali per l’istituzione di un’infrastruttura 
per l’informazione territoriale nella 
Comunità ai fini delle politiche ambientali 
comunitarie e delle politiche o delle attività 
che possono avere ripercussioni dirette o 
indirette sull’ambiente e sulla gestione del 
territorio.

Or. it

Motivazione

L'applicazione di INSPIRE avrà conseguenze benefiche dirette sull'uso del territorio.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 44
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1

2.  L’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
create e gestite dagli Stati membri.

2.  L’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
create e gestite dagli Stati membri. La 
Commissione può prendere iniziative di 
coordinamento in particolare riguardo a 
iniziative di dimensione comunitaria, ad 
esempio nella prospezione satellitare.

Or. it

Motivazione

E' necessario sottolineare che l'armonizzazione dei dati a livello europeo richiede un 
coordinamento sovranazionale.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 45
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1
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2.  L’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
create e gestite dagli Stati membri.

2.  L’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture per l’informazione territoriale
create e gestite dagli Stati membri e su tutte 
le infrastrutture pertinenti già esistenti a 
livello comunitario.

Or. fr

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 46
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1

2. L’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture per l’informazione territoriale
create e gestite dagli Stati membri.

2. L’infrastruttura per l’informazione 
geografica nella Comunità si basa sulle 
infrastrutture esistenti per l’informazione 
geografica create e gestite dagli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

"Informazione geografica" è l'espressione in uso in tedesco.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 47
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

c) sono detenuti da: c) rientrano nella responsabilità o sono 
elaborati su incarico di:

i) un’autorità pubblica e sono stati prodotti o 
ricevuti da un’autorità pubblica o sono 
gestiti o aggiornati dall’autorità in 
questione, oppure

i) un’autorità pubblica che produce, 
gestisce, aggiorna od ottiene per 
trasmissione i dati in questione, oppure

ii) una persona fisica o giuridica per conto 
di un’autorità pubblica, oppure
iii) terzi che possono accedere a servizi di 
upload ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3;

ii) terzi abilitati ad accedere alla rete ai 
sensi dell’articolo 17, paragrafo 3;

Or. de
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Motivazione

Il termine " sono detenuti" è utilizzato senza ulteriori precisazioni, meglio utilizzare quello di 
"responsabilità", nel quale va inteso che l'organo competente ha il diritto di autorizzare l'uso 
dei dati geografici.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 48
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

c) sono detenuti da: c) rientrano nella responsabilità o sono 
elaborati su incarico di:

i) un’autorità pubblica e sono stati prodotti o 
ricevuti da un’autorità pubblica o sono 
gestiti o aggiornati dall’autorità in 
questione, oppure

i) un’autorità pubblica che produce, 
gestisce, aggiorna od ottiene per 
trasmissione i dati in questione, oppure

ii) una persona fisica o giuridica per conto 
di un’autorità pubblica, oppure
iii) terzi che possono accedere a servizi di 
upload ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3;

ii) terzi abilitati ad accedere alla rete ai 
sensi dell’articolo 17, paragrafo 3;

Or. de

Motivazione

Il termine " sono detenuti" è utilizzato senza ulteriori precisazioni. Per delimitare meglio la 
definizione, si propone di inserire dopo il termine "detenuti" la formulazione "a norma del 
considerando 11 della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" 
oppure formulare il comma in modo tale che si spieghi da sé. A nostro avviso sarebbe meglio 
il termine "responsabilità", nel quale va inteso che l'organo competente ha il diritto di 
autorizzare l'uso dei dati geografici. Anche se successivamente il testo della presente direttiva 
riporta la definizione di "autorità pubblica", va tuttavia criticato che in questa sede si 
utilizzano definizioni diverse da quelle della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione 
del settore pubblico (per esempio "ente pubblico").

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 49
Articolo 2, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

Agli interessati, compresi le organizzazioni 
della società civile, gli utenti, i produttori 
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dei dati e i fornitori di servizi a valore 
aggiunto, viene data l'opportunità di 
partecipare al processo che porta ad 
adeguamenti degli allegati alla presente 
direttiva.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 50
Articolo 3, paragrafo 1

1.  La presente direttiva è applicabile fatta 
salva la direttiva 2003/4/CE, se non 
specificato diversamente.

1.  La presente direttiva è applicabile fatta 
salva la direttiva 2003/4/CE.

Or. fr

Motivazione

La formulazione "se non specificato diversamente" non è chiara, in quanto non si precisa la 
provenienza di tale indicazione. D'altro canto, si tratta anche di coerenza con l'articolo 3, 
paragrafo 2.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 51
Articolo 4

Qualora i set di dati territoriali siano detenuti 
da un’autorità pubblica o per conto di 
quest’ultima in conformità dell’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c) e se l’autorità in 
questione opera al livello più basso 
dell’amministrazione all’interno di uno Stato 
membro, la presente direttiva è applicabile 
solo ai set di dati territoriali la cui raccolta 
e diffusione sono coordinate da un’altra 
autorità pubblica o sono previste dal diritto 
nazionale.

Qualora i set di dati territoriali siano detenuti 
da un’autorità pubblica o per conto di 
quest’ultima in conformità dell’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c) e se l’autorità in 
questione opera al livello più basso 
dell’amministrazione all’interno di uno Stato 
membro (ossia a livello locale, per esempio 
comunale), la presente direttiva è 
applicabile solo quando a norma della 
legislazione nazionale la decisione 
riguardante i set di dati è deliberata a un 
livello amministrativo superiore oppure se 
esistono disposizioni legislative sull'uso di 
detti set.

Or. de
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Motivazione

Mentre l'articolo 5, lettera a), si usano termini come "a livello nazionale, regionale o ad altro 
livello" nel presente articolo si insinua la definizione "al livello più basso". All'interno della 
stessa direttiva dovrebbe essere omogenea almeno la terminologia e di conseguenza va 
chiarito quali dei tre livelli si intende "livello locale). 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 52
Articolo 4

Qualora i set di dati territoriali siano 
detenuti da un’autorità pubblica o per 
conto di quest’ultima in conformità 
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e se 
l’autorità in questione opera al livello più 
basso dell’amministrazione all’interno di 
uno Stato membro, la presente direttiva è 
applicabile solo ai set di dati territoriali la 
cui raccolta e diffusione sono coordinate da 
un’altra autorità pubblica o sono previste 
dal diritto nazionale.

Ai fini della presente direttiva, si intende 
per:

1)  "infrastruttura di informazione 
territoriale", un'infrastruttura le cui 
componenti comprendono metadati, set di 
dati territoriali e servizi di dati territoriali; 
servizi e tecnologie in rete; accordi sulla 
condivisione, l'accesso e l'utilizzazione; 
meccanismi, processi e procedure di 
coordinamento e di seguito creati, utilizzati 
o messi a disposizione conformemente alla 
presente direttiva;
2)  "dati territoriali", qualsiasi dato che 
riguardi direttamente o indirettamente un 
luogo o una zona geografica specifica;
3)  "set di dati territoriali", una collezione 
identificabile di dati territoriali;
4)  "servizi di dati territoriali", le 
operazioni che possono essere eseguite per 
mezzo di un'applicazione informatica sui 
dati territoriali contenuti nei set di dati 
territoriali o sui metadati in questione;
5)  "oggetto territoriale", una 
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rappresentazione astratta di un'entità reale 
legata a un luogo o a una zona geografica 
specifica;
6)  "metadati", le informazioni che 
descrivono gli insiemi di dati territoriali e i 
servizi di dati territoriali e rendono 
possibile scoprirli, inventariarli e 
utilizzarli;
7)  "autorità pubblica":
a)  un governo o un'altra amministrazione 
pubblica, compresi gli organi consultivi 
pubblici, a livello nazionale, regionale o 
locale;
b)  qualsiasi persona fisica o giuridica che 
eserciti funzioni nell'amministrazione 
pubblica, nel quadro del diritto nazionale, 
che comportino competenze, attività o 
servizi specifici relativamente all'ambiente 
e al sostegno tecnologico prestato in ogni 
occasione e ai fini del suo miglioramento;
c)  qualsiasi persona fisica o giuridica 
avente responsabilità o funzioni pubbliche, 
o che fornisca servizi pubblici, sotto il 
controllo di un organo o di una persona di 
cui al punto a) o b);
gli Stati membri possono decidere che, 
quando gli organi o le istituzioni esercitano 
una competenza giudiziaria o legislativa, 
non devono essere considerati autorità 
pubbliche ai fini della presente direttiva;
8)  "terzo", ogni persona fisica o giuridica 
che non sia un'autorità pubblica ma che 
utilizzi codici di accesso.

Or. el

Motivazione

La nuova formulazione rende la presente direttiva più coerente e più precisa.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 53
Articolo 4

Qualora i set di dati territoriali siano detenuti 
da un’autorità pubblica o per conto di 
quest’ultima in conformità dell’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c) e se l’autorità in 
questione opera al livello più basso 
dell’amministrazione all’interno di uno Stato 
membro, la presente direttiva è applicabile 
solo ai set di dati territoriali la cui raccolta e 
diffusione sono coordinate da un’altra 
autorità pubblica o sono previste dal diritto 
nazionale.

Qualora i set di dati territoriali siano detenuti 
da un’autorità pubblica o per conto di 
quest’ultima in conformità dell’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c) e se l’autorità in 
questione opera al livello più basso 
dell’amministrazione all’interno di uno Stato 
membro, la messa a disposizione di dati in 
aggiunta ai set di dati territoriali la cui 
raccolta e diffusione sono coordinate da 
un’altra autorità pubblica o sono previste dal 
diritto nazionale si effettua su base 
volontaria.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 54
Articolo 5

Ai fini della presente direttiva per “autorità 
pubblica” s’intende:

Ai fini della presente direttiva per “autorità 
pubblica” s’intende:

a) l’amministrazione pubblica a livello 
nazionale, regionale o ad altro livello, 
compresi gli organi consultivi pubblici;

a) l’amministrazione pubblica a livello 
nazionale, regionale o ad altro livello, 
compresi gli organi consultivi pubblici;

b) le persone fisiche o giuridiche che, in 
base al diritto nazionale, esercitano funzioni 
amministrative pubbliche, ivi compresi 
compiti, attività o servizi specifici aventi 
attinenza con l’ambiente;

b) le persone fisiche o giuridiche che, in 
base al diritto nazionale, esercitano 
direttamente funzioni amministrative 
pubbliche, ivi compresi compiti, attività o 
servizi specifici aventi attinenza diretta con 
l’ambiente.

c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica 
che abbia responsabilità o funzioni 
pubbliche o presti servizi pubblici sotto il 
controllo degli organi o delle persone di cui 
alla lettera a) o b).
Gli Stati membri possono stabilire che, ai 
fini della presente direttiva, la presente 
definizione non comprende gli organi o le 
istituzioni che agiscono nell’esercizio del 
potere giudiziario o legislativo. 
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Or. de

Motivazione

Le definizioni di cui alle lettere b) e c) non distinguono con sufficiente chiarezza tra enti che 
sono tenuti per obbligo pubblico a creare e gestire l'infrastruttura di dati territoriali  e terzi 
che possono soltanto parteciparvi. In particolare, a causa della formulazione della lettera c), 
persone giuridiche di diritto privato, proprietà al 100% della Repubblica federale di 
Germania, andrebbero qualificate "autorità pubblica". Ma una simile classificazione farebbe 
scomparire ogni distinzione tra le responsabilità di terzi privati, comprese imprese 
economiche, e titolari di missioni di sovranità.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 55
Articolo 5, lettera c)

c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica 
che abbia responsabilità o funzioni 
pubbliche o presti servizi pubblici sotto il 
controllo degli organi o delle persone di cui 
alla lettera a) o b).

c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica 
che abbia una funzione pubblica a norma 
della direttiva 2003/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione 
del settore pubblico o presti servizi pubblici 
sotto il controllo degli organi o delle persone 
di cui alla lettera a) o b).

Or. de

Motivazione

Mentre la direttiva 2003/98 usa termini come "ente pubblico" e "compiti di servizio 
pubblico", nel presente articolo si parla di "amministrazione pubblica", di "organi consultivi 
pubblici", di "responsabilità [pubblica]" e di "funzioni pubbliche". Manca però una 
spiegazione di tali definizioni e pertanto occorre sollecitarla.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 56
Articolo 5, lettera c)

c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica 
che abbia responsabilità o funzioni 
pubbliche o presti servizi pubblici sotto il 
controllo degli organi o delle persone di cui 
alla lettera a) o b).

c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica 
che abbia una funzione pubblica a norma 
della direttiva 2003/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione 
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del settore pubblico o presti servizi pubblici 
sotto il controllo degli organi o delle persone 
di cui alla lettera a) o b).

Or. de

Motivazione

Mentre la direttiva 2003/98 usa termini come "ente pubblico" e "compiti di servizio 
pubblico", nel presente articolo si parla di "amministrazione pubblica", di "organi consultivi 
pubblici", di "responsabilità [pubblica]" e di "funzioni pubbliche". Manca però una 
spiegazione di tali definizioni.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 57
Articolo 5, comma 2

Gli Stati membri possono stabilire che, ai 
fini della presente direttiva, la presente 
definizione non comprende gli organi o le 
istituzioni che agiscono nell’esercizio del 
potere giudiziario o legislativo.

Soppresso

Or. en

Motivazione

Il comma 2 comporta un'esclusione superflua, in quanto la politica ambientale e le decisioni 
giudiziarie in merito all'ambiente sono parte della serie globale di informazioni relative 
all'ambiente. Tali informazioni sono disponibili nell'ambito del programma IDA dell'UE e nel 
contesto dei quadri obbligatori di interoperabilità eGovernment degli Stati membri.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 58
Articolo 5, comma 2

Gli Stati membri possono stabilire che, ai 
fini della presente direttiva, la presente 
definizione non comprende gli organi o le 
istituzioni che agiscono nell’esercizio del 
potere giudiziario o legislativo.

Soppresso
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Or. it

Motivazione

La definizione di autorità pubblica deve potersi applicare anche ad un organo giudiziario, 
quale ad esempio un tribunale.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 59
Articolo 7

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono le 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono le 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
ai sensi della presente direttiva.

In caso di partecipazione con notevoli oneri 
finanziari, i terzi ricevono un'adeguata 
indennità.
In caso di successivo sfruttamento 
commerciale dei dati i terzi partecipano in 
misura adeguata agli utili.

Or. de

Motivazione

I risvolti economici della fornitura e dell'utilizzazione dei dati meritano maggiore 
considerazione. I privati interessati devono sostenere costi notevoli sia nella raccolta dei dati, 
sia nella successiva conversione in un formato compatibile con una banca dati. Tali oneri 
vanno rimborsati adeguatamente. Nella sua motivazione anche la Commissione presume 
buone probabilità di utili nel settore privato e quindi il valore economico dei dati va 
considerato in modo corrispondente.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 60
Articolo 7

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono le 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono le 
infrastrutture per la propria informazione 
territoriale ai sensi della presente direttiva. 
La Commissione può prendere iniziative di 
coordinamento e di standardizzazione.
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Or. it

Motivazione

Si devono definire meglio gli ambiti di intervento nazionale e comunitario.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 61
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

b) diritti di utilizzo dei set di dati territoriali 
e dei servizi ad essi relativi;

b) condizioni di utilizzo dei servizi e dei set 
di dati geografici (compresa la durata di 
validità dei dati geografici per applicazioni 
speciali);

Or. de

Motivazione

Occorre definire le condizioni di utilizzo da adottare in modo comprovato (come nel caso di 
licenze per recupero di dati in Internet) dato che i dati geografici sono prodotti in modo 
specifico per fini specifici. L'utilizzo di detti dati per altri fini potrebbe portare a danni. Le 
informazioni sui dati geografici nei metadati non esime automaticamente il produttore di dati 
da richieste di risarcimento dei danni. Per tale motivo i produttori dei dati devono insistere 
su condizioni di utilizzo in cui sia indicato tra l'altro per quali usi i dati sono ceduti, 
altrimenti nella direttiva andrebbe prevista anche l'esenzione dei produttori di dati 
dall'eventuale risarcimento dei danni (cfr. anche l'emendamento all'articolo 26).

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 62
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

b) diritti di utilizzo dei set di dati territoriali 
e dei servizi ad essi relativi;

b) condizioni di utilizzo dei servizi e dei set 
di dati geografici (compresa la durata di 
validità dei dati geografici per applicazioni 
speciali);

Or. de

Motivazione

Occorre definire le condizioni di utilizzo da adottare in modo comprovato (come nel caso di 
licenze per recupero di dati in Internet) dato che i dati geografici sono prodotti in modo 
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specifico per fini specifici. L'utilizzo di detti dati per altri fini potrebbe portare a danni. Le 
informazioni sui dati geografici nei metadati non esime automaticamente il produttore di dati 
da richieste di risarcimento dei danni. Per tale motivo i produttori dei dati devono insistere 
su condizioni di utilizzo in cui sia indicato tra l'altro per quali usi i dati sono ceduti, 
altrimenti nella direttiva andrebbe prevista anche l'esenzione dei produttori di dati 
dall'eventuale risarcimento dei danni.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 63
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

b)  diritti di utilizzo dei set di dati territoriali 
e dei servizi ad essi relativi;

b)  diritti di utilizzo dei set di dati territoriali 
e dei servizi ad essi relativi ed eventuali 
costi correlati;

Or. fr

Motivazione

La conoscenza e la comparazione in materia di costi sono elementi importanti da tener 
presenti.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 64
Articolo 8, paragrafo 2, lettera e)

e)  set di dati territoriali per i quali è 
limitato l’accesso al pubblico a norma 
dell’articolo 19 e motivi della restrizione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non pare necessario creare metadati per quei set di dati per cui è previsto un accesso 
pubblico limitato.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 65
Articolo 9
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Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 in base al seguente 
calendario:

Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 entro [tre anni dall’entrata in 
vigore della presente direttiva] per i set di 
dati territoriali corrispondenti alle categorie 
tematiche figuranti agli allegati I, II e III 
che sono applicabili al territorio dello Stato 
membro;

a) entro [tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a una o più delle categorie 
tematiche che figurano agli allegati I e II;

b)  entro [sei anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato III.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 66
Articolo 9

Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 in base al seguente calendario:

Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 in base al seguente calendario:

a)  entro [tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a una o più delle categorie 
tematiche che figurano agli allegati I e II;

a)  entro [tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
che riguardano una o più delle categorie 
tematiche che figurano agli allegati I e II;

b)  entro [sei anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a una o più delle categorie 
tematiche che figurano all’allegato III.

b)  entro [sei anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
che riguardano una o più delle categorie 
tematiche che figurano all’allegato III.

Or. nl

Motivazione

La relatrice intende chiarire di quali dati si tratta, ma desidera soprattutto rendere coerente 
la formulazione dell'articolo 9 con gli obiettivi di cui all'articolo 2.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 67
Articolo 9

Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 in base al seguente calendario:

Gli Stati membri creano i metadati di cui 
all’articolo 8 in base al seguente calendario:

a)  entro [tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a una o più delle categorie 
tematiche che figurano agli allegati I e II;

a)  entro [tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a qualcuna delle categorie 
tematiche che figurano agli allegati I e II;

b)  entro [sei anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a una o più delle categorie 
tematiche che figurano all’allegato III.

b)  entro [sei anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva] per i set di dati territoriali 
corrispondenti a qualcuna delle categorie 
tematiche che figurano all’allegato III.

Or. es

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 68
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a)  specifiche armonizzate per i dati 
territoriali;

a)  specifiche per l'armonizzazione di dati 
territoriali;

Or. es

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 69
Articolo 11, paragrafo 2

2. Le persone interessate ai dati territoriali
in virtù della funzione che svolgono 
nell’ambito dell’infrastruttura per 
l’informazione territoriale in qualità di 
utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a 
valore aggiunto o organismi di 
coordinamento hanno la possibilità di 
partecipare alla stesura delle disposizioni di 
applicazione di cui al paragrafo 1.

2. I rappresentanti a livello nazionale, 
regionale e locale degli Stati membri, in 
virtù del loro ruolo in quanto produttori, 
gestori e fornitori di dati, nonché le persone 
interessate ai dati geografici in virtù della 
funzione che svolgono nell’ambito 
dell’infrastruttura per l’informazione 
geografica in qualità di utilizzatori, 
produttori, fornitori di servizi a valore 
aggiunto o organismi di coordinamento 
hanno la possibilità di partecipare alla 
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stesura delle disposizioni di applicazione di 
cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Nella formulazione usata dalla Commissione, nella successione dei partecipanti al processo 
di rielaborazione, viene rovesciata la rilevanza degli enti che provvedono effettivamente alla 
produzione, alla gestione e alla fornitura dei dati. Dato che nella formulazione scelta si deve 
considerare anche chi sostiene i costi, l'emendamento rettifica il testo.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 70
Articolo 11, paragrafo 2

2. Le persone interessate ai dati territoriali
in virtù della funzione che svolgono 
nell’ambito dell’infrastruttura per 
l’informazione territoriale in qualità di 
utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a 
valore aggiunto o organismi di 
coordinamento hanno la possibilità di 
partecipare alla stesura delle disposizioni di 
applicazione di cui al paragrafo 1.

2. I rappresentanti a livello nazionale, 
regionale e locale degli Stati membri, in 
virtù del loro ruolo in quanto produttori, 
gestori e fornitori di dati, nonché le persone 
interessate ai dati geografici in virtù della 
funzione che svolgono nell’ambito 
dell’infrastruttura per l’informazione 
geografica in qualità di utilizzatori, 
produttori, fornitori di servizi a valore 
aggiunto o organismi di coordinamento 
hanno la possibilità di partecipare alla 
stesura delle disposizioni di applicazione di 
cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Nella formulazione usata dalla Commissione, nella successione dei partecipanti al processo 
di rielaborazione, viene rovesciata la rilevanza degli enti che provvedono effettivamente alla 
produzione, alla gestione e alla fornitura dei dati. Dato che nella formulazione scelta si deve 
considerare anche chi sostiene i costi, l'emendamento rettifica il testo.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 71
Articolo 13, paragrafo 1
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1.  Per i set di dati territoriali corrispondenti 
a una o più categorie tematiche degli 
allegati I o II, le disposizioni di applicazione 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) 
soddisfano le condizioni dei paragrafi 2, 3 
e 4.

1.  Per i set di dati territoriali corrispondenti 
a qualcuna delle categorie tematiche degli 
allegati I, II o III, le disposizioni di 
applicazione di cui all’articolo 11, 
paragrafo 1, lettera a) soddisfano le 
condizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

Or. es

Motivazione

L'allegato III deve altresì essere incluso in tale paragrafo perché si tratta di una sezione 
tematica che deve essere debitamente armonizzata e, soprattutto, perché dispone di un 
termine più lungo per la sua integrazione.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 72
Articolo 13, paragrafo 1

1.  Per i set di dati territoriali corrispondenti 
a una o più categorie tematiche degli 
allegati I o II, le disposizioni di applicazione 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) 
soddisfano le condizioni dei paragrafi 2, 3 
e 4.

1.  Per i set di dati territoriali corrispondenti 
alle categorie tematiche degli allegati I o II, 
le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) 
soddisfano le condizioni dei paragrafi 2, 3 
e 4.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 73
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a)  sistema comune di identificatori unici 
per gli oggetti territoriali;

soppressa

Or. es

Motivazione

Gli sforzi devono essere incentrati sul conseguimento dell'armonizzazione e dell'integrazione 
di categorie e nomenclature di entità (features) senza tentare di imporre un sistema di 
identificatori unici a livello di oggetti individualizzati.



AM\555961IT.doc 23/48 PE 353.672v01-00

IT

Emendamento 74
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) sistema comune di identificatori unici 
per gli oggetti territoriali;

a) insieme di sistemi condivisibili di 
identificazione degli oggetti geografici;

Or. fr

Motivazione

La proposta manca di chiarezza. L'obiettivo del testo è infatti di giungere ad uno scambio di 
misure comuni applicabili ed è questo il senso del presente articolo. Ora, l'uso dei termini 
"identificatori unici" può causare confusione nella misura in cui può fare riferimento ad una 
tecnica già utilizzata che non sembra essere la più adeguata. Al fine di evitare qualunque 
interpretazione è opportuno modificare i termini "identificatori unici".

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 75
Articolo 14

Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
adottate in base al seguente calendario:

Le disposizioni di applicazione per i set di 
dati territoriali corrispondenti alle 
categorie tematiche che figurano negli 
allegati I, II e III, di cui all’articolo 11, 
paragrafo 1, lettera a), sono adottate entro 
[due anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva].

a) entro [due anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato I;
b)  entro [cinque anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano agli 
allegati II e III.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 76
Articolo 14

Le disposizioni di applicazione di cui Le disposizioni di applicazione di cui 
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all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
adottate in base al seguente calendario:

all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
adottate in base al seguente calendario:

a)  entro [due anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato I;

a)  entro [due anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali che riguardano una o più delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato I;

b)  entro [cinque anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano agli 
allegati II e III.

b)  entro [cinque anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali che riguardano una o più delle 
categorie tematiche che figurano agli 
allegati II e III.

Or. nl

Motivazione

La relatrice intende chiarire di quali dati si tratta, ma desidera soprattutto rendere coerente 
la formulazione dell'articolo 9 con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 77
Articolo 14

Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
adottate in base al seguente calendario:

Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
adottate in base al seguente calendario:

a)  entro [due anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato I;

a)  entro [due anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a qualcuna delle 
categorie tematiche che figurano 
all’allegato I;

b)  entro [cinque anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a una o più delle 
categorie tematiche che figurano agli 
allegati II e III.

b)  entro [cinque anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti a qualcuna delle 
categorie tematiche che figurano agli 
allegati II e III.

Or. es
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Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 78
Articolo 15

Gli Stati membri garantiscono che i set di 
dati territoriali rilevati o aggiornati più di 
due anni dopo la data di adozione delle 
corrispondenti specifiche di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) siano 
conformati ad esse attraverso l’adeguamento 
dei set di dati territoriali o tramite
conversione.

Gli Stati membri garantiscono che i set di 
dati territoriali rilevati, ristrutturati o 
riorganizzati nella loro interezza più di due 
anni dopo la data di adozione delle 
corrispondenti specifiche di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) siano 
conformati ad esse attraverso l’adeguamento 
della specifica o tramite interoperabilità.

Or. en

Motivazione

Il testo attuale richiederebbe che ampie basi di dati soggette ad aggiornamenti regolari di 
ridotta portata siano riorganizzate nella loro interezza in modo da conformarsi alle nuove 
specifiche. Ciò dovrebbe riguardare solo ristrutturazioni importanti o la creazione di nuove 
basi dati. Tempo, denaro e competenza dovrebbero concentrarsi sull'attività futura, non sulla 
ristrutturazione di quanto fatto in passato, nonché sulla garanzia dell'interoperabilità cioè 
sulla necessità di consentire alle basi dati di interagire senza requisiti sproporzionati per 
avere esattamente la stessa struttura.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 79
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni o i dati necessari per garantire 
la conformità alle disposizioni di 
applicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 
1 siano messi a disposizione delle autorità 
pubbliche o dei terzi a condizioni che non 
ne limitino l’uso a tal fine.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni o i dati necessari per garantire 
la conformità alle disposizioni di 
applicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 
1 siano messi a disposizione delle autorità 
pubbliche o dei terzi oppure siano oggetto 
di scambio tra loro a fini di riutilizzo a 
norma delle disposizioni della direttiva 
relativa al riutilizzo dell'informazione. 
Limitazioni imposte nell'utilizzo devono 
essere esposte in modo trasparente e 
comprensibile sotto forma di condizioni di 
utilizzo e devono essere espressamente 
accettate dall'utente al fine di evitare 
eventuali utilizzi scorretti e i conseguenti 
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danni.

Or. {DE}de

Motivazione

In determinate circostanze la disposizione contrasta con disposizioni pertinenti della direttiva 
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dato che alla Commissione si 
riserva la facoltà di adottare disposizioni transitorie per accordi concernenti lo scambio di 
dati geografici a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, ma non sono minimamente indicati né il 
contenuto né il senso di dette disposizioni transitorie. Ai fini della certezza giuridica per il 
cittadino europeo sarebbe meglio fare riferimento a direttive UE già adottate, invece di 
ideare neologismi divergenti da disposizioni con definizioni consolidate. 

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 80
Articolo 17

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono 
servizi di trasferimento (upload) per rendere 
accessibili i metadati, i set di dati territoriali 
e i servizi ad essi relativi attraverso i servizi 
di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono 
servizi interoperabili per rendere accessibili 
i metadati, i set di dati territoriali e i servizi 
ad essi relativi attraverso i servizi di cui 
all’articolo 18, paragrafo 1.

2.  I servizi di upload di cui al paragrafo 1 
sono messi a disposizione delle autorità 
pubbliche.

2.  I servizi interoperabili di cui al paragrafo 
1 sono messi a disposizione delle autorità 
pubbliche.

3.  I servizi di upload di cui al paragrafo 1 
sono messi a disposizione di terzi su 
richiesta, a condizione che i loro set di dati 
territoriali e i servizi ad essi relativi siano 
conformi alle disposizioni di applicazione 
che definiscono in particolare gli obblighi in 
materia di metadati, servizi di rete e 
interoperabilità.

3.  I servizi interoperabili di cui al paragrafo 
1 sono messi a disposizione di terzi su 
richiesta, a condizione che i loro set di dati 
territoriali e i servizi ad essi relativi siano 
conformi alle disposizioni di applicazione 
che definiscono in particolare gli obblighi in 
materia di metadati, servizi di rete e 
interoperabilità.

Or. es

Motivazione

Una IDE è "una struttura integrata per dati georeferenziati distribuiti in vari sistemi di 
informazione geografica, accessibile via Internet con un minimo di protocolli e specifiche 
normalizzati che, oltre ai dati e alle loro descrizioni (metadati), include le tecnologie di 
ricerca e accesso a detti dati, le norme per la loro produzione, gestione e diffusione nonché 
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gli accordi tra i loro produttori e tra questi ultimi e gli utenti", pertanto trattasi di una 
struttura che fornisce un servizio di interconnessione, e interoperazione, di sistemi di 
informazione geografica, e il trasferimento di dati a un sistema è soltanto uno dei suoi 
possibili compiti.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 81
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2

I servizi in questione sono facili da utilizzare 
e accessibili via Internet o attraverso altri 
mezzi di telecomunicazione adeguati 
disponibili al pubblico.

I servizi in questione sono facili da utilizzare 
e accessibili via Internet o attraverso altri 
mezzi di telecomunicazione adeguati 
disponibili al pubblico, ad eccezione dei dati 
la cui comunicazione al pubblico in 
generale comporterebbe determinati effetti 
negativi. Tali eccezioni devono essere 
pienamente giustificate.

Or. el

Motivazione

L'emendamento si prefigge di coprire un'area di dati sensibili che, se comunicati al pubblico 
in generale, potrebbero causare problemi sociali.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 82
Articolo 18, paragrafo 1, comma 2

I servizi in questione sono facili da utilizzare 
e accessibili via Internet o attraverso altri 
mezzi di telecomunicazione adeguati 
disponibili al pubblico.

I servizi in questione sono facili da utilizzare 
e accessibili via Internet o attraverso altri 
mezzi di telecomunicazione adeguati 
disponibili al pubblico, secondo le modalità 
economiche definite dagli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Le strutture nazionali dispongono di modelli economici diversi. Talune sono infatti 
interamente finanziate dallo Stato e altre lo sono parzialmente. Si ritiene opportuno rispettare 
il principio della sussidiarietà in questo settore.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 83
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

d)  alla riservatezza delle informazioni 
commerciali o industriali qualora la 
riservatezza sia prevista dal diritto nazionale 
o comunitario per tutelare un legittimo 
interesse economico, compreso l’interesse 
pubblico di mantenere la riservatezza 
statistica ed il segreto fiscale;

d)  alla riservatezza delle informazioni 
commerciali o industriali qualora la 
riservatezza sia prevista dal diritto nazionale 
o comunitario per tutelare un legittimo 
interesse economico;

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 84
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis)  ai diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

INSPIRE non deve introdurre un regime diverso dalla legislazione esistente, soprattutto in 
relazione all'applicazione della direttiva sull'accesso all'informazione ambientale (2003/4). 
L'articolo 19 della proposta della Commissione dovrebbe riprodurre semplicemente i motivi 
di rifiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di tale direttiva.

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 85
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f ter) (nuova)

f ter)  agli interessi o alla protezione di 
chiunque abbia fornito le informazioni 
richieste di sua propria volontà senza che 
sussistesse alcun obbligo legale reale o 
potenziale in tal senso, a meno che la 
persona interessata non abbia acconsentito 
alla divulgazione delle informazioni in 
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questione.

Or. en

Motivazione

INSPIRE non deve introdurre un regime diverso dalla legislazione esistente, soprattutto in 
relazione all'applicazione della direttiva sull'accesso all'informazione ambientale (2003/4). 
L'articolo 19 della proposta della Commissione dovrebbe riprodurre semplicemente i motivi 
di rifiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di tale direttiva.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 86
Articolo 19, paragrafo 2

2. I motivi che giustificano la limitazione 
dell’accesso di cui al paragrafo 1 sono 
interpretati in modo restrittivo tenendo 
conto nel caso specifico dell’interesse 
pubblico tutelato dalla fornitura 
dell’accesso in questione. In ogni caso 
specifico l’interesse pubblico tutelato dalla 
divulgazione è ponderato con l’interesse 
tutelato dalla limitazione o dalla 
condizionalità dell’accesso. Gli Stati membri 
non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere 
a), d), e) ed f), limitare l’accesso alle 
informazioni sulle emissioni nell’ambiente. 

2. L’interesse pubblico tutelato dalla 
divulgazione è ponderato in ogni caso 
specifico con l’interesse tutelato dalla 
limitazione o dalla condizionalità 
dell’accesso. Deve trovare adeguata 
considerazione la riservatezza dei segreti 
professionali e commerciali. Gli Stati 
membri non possono, in virtù del paragrafo 
1, lettere a), d), e) ed f), limitare l’accesso 
alle informazioni sulle emissioni 
nell’ambiente. 

Or. de

Motivazione

In caso di utilizzo di dati privati occorre assicurare nel modo migliore la riservatezza dei 
segreti commerciali o aziendali, ove protetti a norma degli ordinamenti nazionali o 
comunitari, al fine di tutelare i legittimi interessi economici. Un'interpretazione restrittiva di 
tali diritti di tutela comporterebbe notevoli obiezioni giuridiche.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 87
Articolo 19, paragrafo 2

2.  I motivi che giustificano la limitazione 
dell’accesso di cui al paragrafo 1 sono 
interpretati in modo restrittivo tenendo conto 
nel caso specifico dell’interesse pubblico 
tutelato dalla fornitura dell’accesso in 
questione. In ogni caso specifico l’interesse 
pubblico tutelato dalla divulgazione è 
ponderato con l’interesse tutelato dalla 
limitazione o dalla condizionalità 
dell’accesso. Gli Stati membri non possono, 
in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), e) ed 
f), limitare l’accesso alle informazioni sulle 
emissioni nell’ambiente.

2.  I motivi che giustificano la limitazione 
dell’accesso di cui al paragrafo 1 sono 
interpretati in modo restrittivo tenendo conto 
nel caso specifico dell’interesse pubblico 
tutelato dalla fornitura dell’accesso in 
questione. In ogni caso specifico l’interesse 
pubblico tutelato dalla divulgazione è 
ponderato con l’interesse tutelato dalla 
limitazione o dalla condizionalità 
dell’accesso. Gli Stati membri non possono, 
limitare l’accesso alle informazioni sulle 
emissioni nell’ambiente.

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 88
Articolo 20, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

1.  Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e 
mettono a disposizione del pubblico quelli 
di cui all'articolo 18, paragrafo 1, 
lettera b). In quest'ultimo caso può essere 
incluso, ove opportuno, un costo e/o una 
licenza per la persona che fornisce il 
servizio al pubblico o, qualora il fornitore 
del servizio decida in tal senso, per il 
pubblico stesso.

Or. en

Motivazione

I dati territoriali sono già messi a disposizione del pubblico gratuitamente attraverso siti web 
quali www.multimap.com. Ciò è possibile in quanto il fornitore dell'accesso (per esempio 
multimap) paga per le informazioni fornite dalle agenzie di mappatura degli Stati membri e 
recupera i costi attraverso la pubblicità. L'emendamento incoraggerà questa prassi comune 
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di fornire al pubblico una visione gratuita tutelando nel contempo i diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 89
Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

1. Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1.

2. Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettera c) o e), garantiscono che 
siano disponibili servizi di e-commerce.

2. Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettere b), c) d), o e), 
garantiscono che siano disponibili servizi di 
e-commerce.

Or. de

Motivazione

Anche i servizi di cui alle lettere b) e d) possono essere caratterizzati da elevata qualità o 
comportare elevati oneri per la fornitura.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 90
Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

1. Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione del pubblico i servizi descritti 
all’articolo 18, paragrafo 1.

2. Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettera c) o e), garantiscono che 
siano disponibili servizi di e-commerce.

2. Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettere b), c) d), o e), 
garantiscono che siano disponibili servizi di 
e-commerce.

Or. de

Motivazione

Anche i servizi di cui alle lettere b) e d) possono essere caratterizzati da elevata qualità o 
comportare elevati oneri per la fornitura.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 91
Articolo 20, paragrafo 2

2.  Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all’articolo 18, 
paragrafo 1, lettera c) o e), garantiscono che 
siano disponibili servizi di e-commerce.

2.  Qualora le autorità pubbliche applichino 
tariffe per i servizi di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera c) o e), garantiscono che 
siano disponibili servizi di accesso 
informatico.

Or. it

Motivazione

La tariffazione dei servizi può assumere varie forme. In tal senso la nozione di " accesso 
informatico" è più comprensiva di e-commerce.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 92
Articolo 21, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri possono anche garantire
l’accesso ai servizi in questione attraverso 
propri punti di accesso.

Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai 
servizi in questione attraverso propri punti di 
accesso.

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a mettere a punto un geoportale nazionale e 
non considerarlo come un'opzione.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 93
Articolo 23, paragrafo 1, comma 1

1.  Gli Stati membri adottano misure per la 
condivisione dei set di dati territoriali e dei 
servizi ad essi relativi tra autorità pubbliche. 
Le misure in questione consentono alle 

1.  Gli Stati membri, in accordo con le 
proprie istituzioni regionali e territoriali,
adottano misure per la condivisione dei set 
di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi 
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autorità pubbliche degli Stati membri e alle 
istituzioni e agli organismi della Comunità 
di accedere ai set di dati territoriali e ai 
servizi ad essi relativi e di scambiare e 
utilizzare tali dati e servizi ai fini delle 
funzioni pubbliche che possono avere 
ripercussioni dirette o indirette 
sull’ambiente.

tra autorità pubbliche. Le misure in 
questione consentono alle autorità pubbliche 
degli Stati membri e alle istituzioni e agli 
organismi della Comunità di accedere ai set 
di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi 
e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi 
ai fini delle funzioni pubbliche che possono 
avere ripercussioni dirette o indirette 
sull’ambiente.

Or. it

Motivazione

Occorre garantire anche il coinvolgimento degli enti e degli organi di governo locali.

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 94
Articolo 23, paragrafo 1, comma 2

Le misure di cui al primo comma 
precludono, nel punto di utilizzo, ogni 
limitazione, in particolare in termini di 
transazioni o di natura procedurale, 
giuridica, istituzionale o finanziaria.

Per aumentare l'uso e la condivisione dei 
dati, le autorità pubbliche degli Stati 
membri e le istituzioni e gli organi 
comunitari accedono ai set di dati 
territoriali e ai servizi e li utilizzano 
attraverso il quadro giuridico esistente.

Or. en

Motivazione

Il riutilizzo dei dati territoriali andrebbe incoraggiato. Tuttavia, gran parte dei fornitori di 
tali dati li rilascia a pagamento. Detto introito serve a pagare il mantenimento e lo sviluppo 
del servizio per rispondere alle esigenze dei clienti. L'articolo può avere un notevole effetto 
negativo sul capitale di investimento che i fornitori di dati possono impiegare nel loro 
servizio al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori e di migliorare la qualità dei dati 
stessi. Consentire che le informazioni vengano riutilizzate gratuitamente non è sostenibile, 
comporterà un peggioramento della qualità dell'informazione e limiterà quindi i vantaggi 
della direttiva proposta.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 95
Articolo 23, paragrafo 1, comma 2
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Le misure di cui al primo comma 
precludono, nel punto di utilizzo, ogni 
limitazione, in particolare in termini di 
transazioni o di natura procedurale, 
giuridica, istituzionale o finanziaria.

Le misure di cui al primo comma 
precludono, nel punto di utilizzo da parte di 
un ente in adempimento dei suoi compiti di 
servizio pubblico, ogni limitazione, in 
particolare in termini di transazioni o di 
natura procedurale, giuridica, istituzionale o 
finanziaria., purché non siano necessarie 
limitazioni nel riutilizzo per tutelare 
l'utilizzatore da danni provocati da un uso 
involontariamente scorretto dei dati.

Or. de

Motivazione

Risulta opportuna la formulazione della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico , articoli 2, 7.4.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 96
Articolo 23, paragrafo 1, comma 2

Le misure di cui al primo comma 
precludono, nel punto di utilizzo, ogni 
limitazione, in particolare in termini di 
transazioni o di natura procedurale, 
giuridica, istituzionale o finanziaria.

Le misure di cui al primo comma 
precludono, nel punto di utilizzo, ogni 
limitazione, in particolare in termini di 
transazioni o di natura procedurale, 
giuridica, istituzionale o finanziaria, salvo 
quelle relative al diritto della proprietà 
intellettuale.

Or. fr

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 97
Articolo 23, paragrafo 2

2.  La possibilità di condividere i dati 
territoriali prevista al paragrafo 1 è riservata 
agli organismi istituiti da accordi 
internazionali di cui la Comunità o gli Stati 
membri sono parte, al fine dello svolgimento 
di funzioni che possono avere ripercussioni 

2.  Gli stessi accordi per condividere i dati 
territoriali prevista al paragrafo 1 sono
riservati agli organismi istituiti da accordi 
internazionali di cui la Comunità o gli Stati 
membri sono parte, al fine dello svolgimento 
di funzioni che possono avere ripercussioni 
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dirette o indirette sull’ambiente. dirette o indirette sull’ambiente.

Or. en

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 98
Articolo 23, paragrafo 2

2. La possibilità di condividere i dati 
territoriali prevista al paragrafo 1 è riservata 
agli organismi istituiti da accordi 
internazionali di cui la Comunità o gli Stati 
membri sono parte, al fine dello svolgimento
di funzioni che possono avere ripercussioni 
dirette o indirette sull’ambiente.

2. La possibilità di condividere i dati 
territoriali prevista al paragrafo 1 è riservata 
agli organismi istituiti da accordi 
internazionali di cui la Comunità o gli Stati 
membri sono parte, al fine dello svolgimento 
di funzioni che possono avere ripercussioni 
sull’ambiente. Da tale condivisione dei dati 
è escluso ogni utilizzo a fini commerciali.

Or. de

Motivazione

La formulazione ha un carattere troppo ampio e va oltre i suoi scopi. Per esempio enti 
responsabili e abilitati a interventi ambientali possono utilizzare i dati e nel contempo - ad 
esempio con accordi commerciali - avere contatti con grandi imprese che sfruttano poi 
commercialmente i dati messi a disposizione a titolo gratuito. Si respinge un utilizzo 
condiviso dei dati geografici da parte di detti enti. Se essi manifestano un interesse in 
materia, si propone di procedere caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 99
Articolo 23, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per evitare distorsioni della 
concorrenza nel caso in cui le autorità 
pubbliche esercitino anche attività 
commerciali che non hanno attinenza con 
l’esercizio delle loro funzioni pubbliche; le 
misure in questione sono rese pubbliche.

3.  Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per evitare distorsioni della 
concorrenza.

Or. en
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Motivazione

Non dovrebbe esservi alcuna distorsione della concorrenza. La seconda parte del 
paragrafo 3 crea una distinzione superflua tra autorità pubbliche e private.

Emendamento presentato da Caroline Jackson e Mary Honeyball

Emendamento 100
Articolo 23, paragrafo 4

4.  Le istituzioni e gli organismi della 
Comunità hanno accesso ad altri set di dati 
territoriali e servizi ad essi relativi oltre a 
quelli del paragrafo 1. La Commissione 
adotta, in conformità della procedura di cui 
all’articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di 
applicazione per disciplinare l’accesso e i 
diritti di utilizzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esservi alcuna distorsione della concorrenza. Il paragrafo 4 non è più 
necessario in quanto la modifica dei paragrafi 1 e 2 riguarda i possibili requisiti per 
l'accesso a dati territoriali ulteriori.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 101
Articolo 23, paragrafo 4

4. Le istituzioni e gli organismi della 
Comunità hanno accesso ad altri set di dati 
territoriali e servizi ad essi relativi oltre a 
quelli del paragrafo 1. La Commissione 
adotta, in conformità della procedura di cui 
all’articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di 
applicazione per disciplinare l’accesso e i 
diritti di utilizzo. 

4. Le istituzioni e gli organismi della 
Comunità hanno accesso in virtù di accordi 
concordati ad altri set di dati territoriali e 
servizi ad essi relativi. La Commissione 
adotta, in conformità della procedura di cui 
all’articolo 30, paragrafo 2, disposizioni di 
applicazione per disciplinare l’accesso e i 
diritti di utilizzo. 

Or. de
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Motivazione

La formulazione usata lascia intravedere un accesso incondizionato a tutte le informazioni 
degli Stati membri, dato che non può essere questa la volontà della Commissione, occorre 
rendere più univoco il testo.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 102
Articolo 24

La Commissione adotta, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, 
disposizioni di applicazione per 
incrementare le potenzialità di riutilizzo dei 
set di dati territoriali e dei servizi ad essi 
relativi da parte di terzi. Le disposizioni di 
applicazione possono comprendere la 
definizione di condizioni comuni di 
autorizzazione. 

La Commissione adotta, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, 
disposizioni di applicazione per 
incrementare le potenzialità di riutilizzo dei 
set di dati geografici e dei servizi ad essi 
relativi da parte di terzi. Le disposizioni di 
applicazione da conformare con le 
disposizioni della direttiva 2003/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
novembre 2003, possono comprendere la 
definizione di condizioni comuni di 
autorizzazione. 

Or. de

Motivazione

A prescindere dal fatto che le disposizioni di applicazione siano adottate dalla Commissione 
a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, o dagli Stati membri, esse devono in ogni caso essere 
conformi a quelle della direttiva 2003/98/CE. 

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 103
Articolo 24, comma 1 bis (nuovo)

Il rilascio di licenze comuni non riduce 
inutilmente le possibilità di riutilizzo dei 
dati e di uso dei servizi e non viene 
impiegato per frenare la concorrenza.

Or. en
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 104
Articolo 26, paragrafo 1

1. La Commissione è incaricata di 
coordinare a livello comunitario 
l’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità; a tal fine è 
assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente.

1. La Commissione è incaricata di 
coordinare a livello comunitario 
l’infrastruttura per l’informazione 
geografica a rilevanza ambientale nella 
Comunità; a tal fine è assistita dall’Agenzia 
europea dell’ambiente.

Or. de

Motivazione

Si trascura del tutto la ragione originaria posta alla base dell'esigenza di adottare la direttiva 
INSPIRE. Al posto dell'obiettivo di poter disporre di dati attinenti all'ambiente, sembra che al 
primo posto ci sia il coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione geografica. Occorre 
evidenziare che si tratta di dati ambientali, tanto più che alla Commissione manca una 
competenza per l'assetto territoriale - cosa che si potrebbe invece considerare implicita nella 
formulazione scelta.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 105
Articolo 26, paragrafo 1

1. La Commissione è incaricata di 
coordinare a livello comunitario 
l’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità; a tal fine è 
assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente.

1. La Commissione è incaricata di 
coordinare a livello comunitario 
l’infrastruttura per l’informazione 
geografica a rilevanza ambientale nella 
Comunità; a tal fine è assistita dall’Agenzia 
europea dell’ambiente.

Or. de

Motivazione

Si trascura del tutto la ragione originaria posta alla base dell'esigenza di adottare la direttiva 
INSPIRE. Al posto dell'obiettivo di poter disporre di dati attinenti all'ambiente, sembra che al 
primo posto ci sia il coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione geografica. Occorre 
evidenziare che si tratta di dati ambientali, tanto più che alla Commissione manca una 
competenza per l'assetto territoriale - cosa che si potrebbe invece considerare implicita nella 
formulazione scelta.
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Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 106
Articolo 26, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri designano l’autorità 
pubblica incaricata di mantenere i contatti 
con la Commissione riguardo alla presente 
direttiva.

2.  Gli Stati membri comunicano la 
struttura di coordinamento incaricata di 
mantenere i contatti con la Commissione 
riguardo alla presente direttiva, tenendo 
conto della ripartizione delle competenze 
all'interno degli Stati membri.

Or. nl

Motivazione

La relatrice intende tener conto della ripartizione delle diverse competenze degli Stati 
membri su base costituzionale. Al fine di evitare ogni forma di burocrazia superflua, si ritiene 
più opportuno far passare i contatti con la Commissione in merito a tale direttiva attraverso 
la struttura di coordinamento concordata reciprocamente dai diversi livelli di competenza 
all'interno degli Stati membri.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 107
Articolo 28, paragrafo 3

3.  Le informazioni risultanti dal controllo di 
cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione 
della Commissione in via permanente.

3.  Le informazioni risultanti dal controllo di 
cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione 
del pubblico e della Commissione in via 
permanente.

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 108
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  Il processo di scambio e 
registrazione reciproci di ognuno dei dati 
territoriali deve prevedere un mezzo di 
protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale.
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Or. el

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 109
Articolo 28, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter.  Tanto l'amministrazione locale 
quanto l'amministrazione centrale sono 
competenti per l'upload sull'infrastruttura 
di dati territoriali.

Or. el

Motivazione

Si auspica evidenziare il ruolo dell'amministrazione locale perché, di fatto, la maggior parte 
dei programmi sono lanciati e attivati dalla stessa.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 110
Articolo 29, paragrafo 1, lettera d)

d)  una sintesi delle informazioni 
riguardanti l’utilizzo dell’infrastruttura per 
l’informazione territoriale;

d)  una sintesi delle informazioni disponibili 
relativamente all'utilizzo dell’infrastruttura 
per l’informazione territoriale;

Or. es

Motivazione

Data la natura periodica della relazione, non è lo stesso parlare di informazioni 
"riguardanti" o "disponibili".

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 111
Articolo 29, paragrafo 1, lettera e)

e)  una descrizione degli accordi di 
condivisione dei dati stipulati tra autorità 
pubbliche;

e)  una descrizione degli accordi per 
armonizzare e condividere le informazioni 
stipulati tra autorità pubbliche;
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Or. es

Motivazione

Chiarisce il fine per cui si descrivono gli accordi stipulati tra autorità pubbliche.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 112
Allegato II, punto 4

Copertura fisica e biologica della superficie 
terrestre comprese le superfici artificiali, le 
zone agricole, i boschi e le foreste, le aree 
(semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

Non concerne la versione italiana

Or. es

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 113
Allegato III, punto 2

Localizzazione geografica degli edifici. Localizzazione geografica degli edifici, delle 
strutture e relativo monitoraggio.

Or. it

Motivazione

Fra le categorie debbono essere inserite anche le strutture, quali ponti e altro, e il 
monitoraggio.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 114
Allegato III, punto 3

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo 
in base a profondità, tessitura (texture), 
struttura e contenuto delle particelle e della 
materia organica, pietrosità, eventualmente 
pendenza media e capacità prevista di 

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo 
in base a profondità, tessitura (texture), 
struttura e contenuto delle particelle e della 
materia organica, pietrosità, erosione, 
eventualmente pendenza media e capacità 
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ritenzione dell’acqua. prevista di ritenzione dell’acqua.

Or. es

Motivazione

L'erosione è un grave problema nella perdita progressiva di suolo che sta subendo l'Unione 
europea, per cui la sua analisi dovrebbe essere inclusa nella presente direttiva.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 115
Allegato III, punto 4

Classificazione geologica in base alla 
composizione e alla struttura. Questa voce 
comprende il basamento roccioso e la 
geomorfologia.

Classificazione geologica in base alla 
composizione e alla struttura nonché in base 
ai cambiamenti e alle trasformazioni che 
ha subito nella sua stratificazione. Questa 
voce comprende il basamento roccioso e la 
geomorfologia.

Or. el

Motivazione

È necessario tener presenti i cambiamenti che hanno luogo nel suolo in generale.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 116
Allegato III, punto 5

Classificazione del territorio in base alla 
dimensione funzionale o alla destinazione 
socioeconomica presenti e future (ad 
esempio ad uso residenziale, industriale, 
commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

Classificazione del territorio in base alla 
dimensione funzionale o alla destinazione 
socioeconomica presenti e future (ad 
esempio ad uso residenziale, industriale, 
commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo),
e all'ottemperanza alle politiche agricole.

Or. it
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 117
Allegato III, punto 6

Distribuzione geografica dell’insorgenza di 
patologie in relazione alla qualità 
dell’ambiente, sia in via diretta (epidemie, 
diffusione delle malattie, effetti sulla salute 
dovuti a stress ambientale, inquinamento 
atmosferico, sostanze chimiche, riduzione 
dello strato di ozono, rumore o altro) che 
indiretta (alimentazione, organismi 
geneticamente modificati, stress, ecc.).

Distribuzione geografica dell’insorgenza di 
patologie in relazione alla qualità 
dell’ambiente, sia in via diretta (epidemie, 
diffusione delle malattie, calamità naturali, 
effetti sulla salute dovuti a stress ambientale, 
inquinamento atmosferico, sostanze 
chimiche, riduzione dello strato di ozono, 
rumore o altro) che indiretta (alimentazione, 
organismi geneticamente modificati in virtù 
della legislazione comunitaria in vigore, 
stress, ecc.).

Or. el

Motivazione

È necessario includere le calamità naturali e, per quanto riguarda gli organismi 
geneticamente modificati, ricordare che esiste una legislazione in vigore che deve essere 
rigorosamente rispettata.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 118
Allegato III, punto 6

Distribuzione geografica dell’insorgenza di 
patologie in relazione alla qualità 
dell’ambiente, sia in via diretta (epidemie, 
diffusione delle malattie, effetti sulla salute 
dovuti a stress ambientale, inquinamento 
atmosferico, sostanze chimiche, riduzione 
dello strato di ozono, rumore o altro) che 
indiretta (alimentazione, organismi 
geneticamente modificati, stress, ecc.).

Distribuzione geografica dell’insorgenza di 
patologie in relazione alla qualità 
dell’ambiente, sia in via diretta (epidemie, 
diffusione delle malattie, effetti sulla salute 
dovuti a stress ambientale, inquinamento 
atmosferico, sostanze chimiche, riduzione 
dello strato di ozono, rumore o altro) che 
indiretta (alimentazione, organismi 
geneticamente modificati, stress, ecc.). 
Distribuzione geografica dell'incidentalità 
stradale.

Or. it

Motivazione

Si tratta di una categoria importantissima per una applicazione di Inspire ai fini della salute 



PE 353.672v01-00 44/48 AM\555961IT.doc

IT

pubblica.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 119
Allegato III, punto 7

7.  Servizi amministrativi e strutture di 
monitoraggio ambientale

7.  Servizi amministrativi e di pubblica 
utilità 

Sedi di servizi amministrativi, ubicazione di 
ospedali e centri di trattamento medico, 
scuole, asili e altro. Sono compresi gli 
impianti fognari, di trattamento dei rifiuti 
ed energetici, i siti produttivi e le strutture 
di monitoraggio ambientale gestiti da o per 
conto delle autorità pubbliche.

I servizi  amministrativi e di pubblica utilità 
comprendono reti di servizi pubblici di 
superficie e sotterranee, quali impianti 
fognari, di trattamento dei rifiuti, di 
approvvigionamento energetico, di 
telecomunicazione e di 
approvvigionamento idrico, nonché servizi 
amministrativi e sociali, quali le 
amministrazioni pubbliche, le scuole e gli 
ospedali.
7 bis  Strutture di monitoraggio ambientale
L'installazione e l'utilizzo di strutture di 
monitoraggio ambientale comprendono il 
controllo e la misurazione delle emissioni, 
dello stato dell'ambiente (ambiente marino, 
corpi idrici interni sotterranei e di 
superficie, aria e suolo) e di altri parametri 
dell'ecosistema (biodiversità, condizioni 
ecologiche per la crescita della vegetazione, 
ecc.) da parte o per conto delle autorità 
pubbliche.

Or. nl

Motivazione

Queste due categorie sono completamente diverse e per tali motivi è opportuno inserirle in 
sezioni separate. Le strutture di monitoraggio sono straordinariamente importanti per la 
raccolta di dati territoriali relativi all'ambiente.

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 120
Allegato III, punto 10
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Distribuzione geografica della popolazione 
aggregata per griglia, regione, unità 
amministrativa o altra unità analitica.

Distribuzione geografica della popolazione 
aggregata per griglia, regione, unità 
amministrativa o altra unità analitica. Ciò 
include altresì le caratteristiche 
demografiche e i livelli di attività.

Or. nl

Motivazione

Per comprendere meglio l'interazione tra ambiente e popolazione è importante conoscere le 
caratteristiche demografiche (ad es. distribuzione per età) e i modelli di attività (ad es. 
pendolarismo, attività sportiva).

Emendamento presentato da Frederika Brepoels

Emendamento 121
Allegato III, punto 11

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per 
la comunicazione di dati a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale. Sono comprese 
le discariche, le zone vietate attorno alle 
sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili 
ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in 
mare o in acque interne di grandi 
dimensioni, le zone che rientrano nella 
convenzione OSPAR per lo smaltimento dei 
rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le 
zone in cui sono autorizzate attività di 
prospezione ed estrazione, i distretti 
idrografici, le unità che riferiscono ai sensi 
della convenzione OSPAR e le aree in cui 
vigono piani di gestione delle zone costiere.

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per 
la comunicazione di dati a livello 
internazionale, europeo, nazionale, 
regionale e locale. Sono comprese le 
discariche, le zone vietate attorno alle 
sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili 
ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in 
mare o in acque interne di grandi 
dimensioni, le zone per lo smaltimento dei 
rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le 
zone in cui sono autorizzate attività di 
prospezione ed estrazione, i distretti 
idrografici, le zone per la gestione delle 
coste e le unità di valutazione importanti 
per l'ambiente.

Or. nl

Motivazione

Il livello internazionale è molto importante, come lo dimostrano gli esempi desunti 
dall'elenco, ed è opportuno pertanto aggiungere tale nozione.

In questo contesto non si ritiene necessario fare riferimento alla convenzione OSPAR. La 
relatrice auspica mantenere la descrizione in termini generali.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 122
Allegato III, punto 11 bis (nuovo)

11 bis.  Zone soggette a stress 
antropogenico 
Zone soggette a stress antroprogenico 
comprese aree inquinate e zone esposte a 
rumore e radiazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 123
Allegato III, punto 12

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi 
naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, 
idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi 
che, per l’ubicazione, la gravità e la 
frequenza, possono avere un grave impatto 
sulla società), ad esempio inondazioni, 
slavine, valanghe, incendi di boschi/foreste, 
terremoti, eruzioni vulcaniche.

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi 
naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, 
idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi 
che, per l’ubicazione, la gravità e la 
frequenza, possono avere un grave impatto 
sulla società), ad esempio inondazioni, 
slavine, valanghe, incendi di boschi/foreste, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e 
subsidenze.

Or. it

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 124
Allegato III, punto 19 bis (nuovo)

19 bis.  Fonti di energia rinnovabili

Or. en
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