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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'infrastruttura per l'informazione territoriale per la Comunità (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0516 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0099/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 

(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 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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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.

comprendere anche servizi di connessione 
di rete, per consentire alle autorità 
pubbliche di mettere a disposizione i set di 
dati e i servizi territoriali di cui 
dispongono.

Motivazione

La relatrice desidera chiarire il termine servizi di "trasferimento dei dati" (upload).

Emendamento 2
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 ai vari livelli di 
competenze. Un punto di contatto 
dev'essere stabilito in ogni Stato membro, 
tenendo conto della ripartizione delle 
varie competenze all'interno dello Stato 
membro..

Motivazione

La relatrice desidera che si tenga conto della ripartizione costituzionale delle varie 
competenze negli Stati membri.

Emendamento 3
Considerando 23

(23)  Per sfruttare l’esperienza in materia 
degli organismi europei di normazione è 
opportuno che le misure di applicazione 
della presente direttiva siano suffragate da 
norme adottate dagli organismi europei di 
normazione secondo la procedura istituita 
dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d’informazione nel settore delle norme e 

(23)  Per sfruttare l’esperienza in materia 
degli organismi europei e internazionali di 
normazione è opportuno che le misure di 
applicazione della presente direttiva siano 
suffragate da norme adottate dagli 
organismi europei di normazione secondo 
la procedura istituita dalla direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede 
una procedura d’informazione nel settore 
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delle regolamentazioni tecniche. delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche e delle norme adottate da enti 
internazionali di normazione.

Motivazione

Per evitare incomprensioni sull'applicazione delle varie definizioni la relatrice raccomanda 
di applicare le definizioni europee ed internazionali. Ciò contribuirà alla leggibilità del 
documento.

Emendamento 4
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 volte a istituire 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.

Motivazione

L'obiettivo dell'articolo 7 è ripreso in questo paragrafo. Pertanto si sopprime l'articolo 7.

Emendamento 5
Articolo 2

1.  La presente direttiva si applica a 
collezioni di dati territoriali identificabili, 
di seguito denominati “set di dati 
territoriali”, che rispondono alle seguenti 
condizioni:

soppresso

a)  concernono una zona che rientra nella 
giurisdizione di uno Stato membro o una 
sua zona economica esclusiva/zona di 
ricerca e soccorso o equivalente;

b)  sono disponibili in formato elettronico;
c)  sono detenuti da:

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



PE 349.811v01-00 8/26 PR\544714IT.doc

IT

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;

d)  riguardano una o più delle categorie 
tematiche elencate negli allegati I, II o III.

2.  La presente direttiva è applicabile, oltre 
ai set di dati territoriali di cui al paragrafo 
1, alle operazioni che possono essere 
eseguite, con un’applicazione informatica, 
sui dati territoriali contenuti nei set di dati 
in questione o sui metadati connessi
(di seguito definite “servizi relativi ai dati 
territoriali”).

3.  Per i set di dati territoriali che 
rispondono alle condizioni di cui al 
paragrafo 1, lettera c) per i quali terzi 
detengano i diritti di proprietà intellettuale, 
l’autorità pubblica può intervenire in virtù 
della presente direttiva solo previa 
autorizzazione dei terzi in questione.
4.  Gli allegati I, II e III possono essere 
adeguati dalla Commissione, secondo la 
procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 
2, per tener conto dell’evolversi delle 
esigenze in materia di dati territoriali a 
sostegno delle politiche comunitarie che 
hanno ripercussioni dirette o indirette 
sull’ambiente.

Motivazione

L'emendamento ha carattere tecnico e fa parte della ristrutturazione del Capitolo I. Il 
contenuto dell'articolo viene trasferito al nuovo articolo 5.

Emendamento 6
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 

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le seguenti definizioni:
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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.

1)  "infrastruttura di informazione 
territoriale": si intende un'infrastruttura i 
cui elementi componenti includono 
metadati, set di dati territoriali e servizi di 
dati territoriali; servizi e tecnologie di 
rete; accordi di sharing, accesso e 
utilizzazione; meccanismi, progetti e 
procedure di coordinamento e di 
controllo, installati, operati o resi 
disponibili conformemente alla presente 
direttiva;
2)  "dati territoriali": si intendono i dati 
che attengono direttamente o 
indirettamente, ad una località o a 
un'area geografica specifica;
3)  "set di dati territoriali": si intende una 
raccolta identificabile di dati territoriali;
4)  "servizi di dati territoriali": si 
intendono le operazioni che possono 
essere effettuate ricorrendo ad 
un'applicazione computerizzata sui dati 
territoriali contenuti in un set di dati 
territoriali o nei pertinenti metadati;
5)  "oggetto territoriale": si intende la 
rappresentazione astratta di un'entità 
reale connessa ad una località o ad 
un'area geografica specifica;
6)  "metadati": si intendono le 
informazioni che descrivono i set di dati 
territoriali e i servizi ad essi relativi e che 
consentono di ricercare, repertoriare e 
utilizzare tali dati e servizi;
7)   per "autorità pubblica” s’intende:
a)  l’amministrazione pubblica a livello 
nazionale, regionale o ad altro livello, 
compresi gli organi consultivi pubblici;
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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;
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.
8)  “terzi” s’intende qualsiasi persona 
fisica o giuridica diversa da un’autorità 
pubblica.

Motivazione

L'emendamento è soprattutto tecnico e fa parte della ristrutturazione del Capitolo 1. Il 
contenuto dell'articolo viene spostato al nuovo articolo 5, paragrafo 4. La nuova 
formulazione dovrebbe rendere più coerente la direttiva.

Emendamento 7
Articolo 5

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

1.  La presente direttiva si applica a set di 
dati territoriali, che rispondono alle 
seguenti condizioni:

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

a)  concernono una zona che rientra nella 
giurisdizione di uno Stato membro;

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)  sono disponibili in formato elettronico;

c)  qualsiasi altra persona fisica o 
giuridica che abbia responsabilità o 
funzioni pubbliche o presti servizi pubblici 
sotto il controllo degli organi o delle 

c)  sono detenuti da o a nome di:
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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.

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

ii)  terzi che possono accedere a servizi di 
connessione di rete ai sensi dell’articolo 
17, paragrafo 3;
d)  riguardano una o più delle categorie 
tematiche elencate negli allegati I, II 
o III.
2.  La presente direttiva è applicabile, 
anche ai servizi di dati territoriali relativi 
ai dati contenuti nei set di dati territoriali 
di cui al paragrafo 1.
3.  Per i set di dati territoriali che 
rispondono alle condizioni di cui al 
paragrafo 1, lettera c) per i quali terzi 
detengano i diritti di proprietà 
intellettuale, l’autorità pubblica può 
intervenire in virtù della presente direttiva 
solo previa autorizzazione dei terzi in 
questione.
4.  In deroga al paragrafo 1,la presente 
direttiva si applica ai set di dati territoriali 
detenuti da o a nome di un'autorità 
pubblica che opera al più basso livello 
amministrativo all'interno di uno Stato 
membro solo se la raccolta o la 
divulgazione di questi set di dati 
territoriali è coordinata da un'altra 
autorità pubblica o è obbligatoria per 
legge nazionale.
5.  I temi dei dati territoriali di cui agli 
allegati I, II e III possono essere adeguati 
dalla Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2 per tenere conto dell'evolversi 
delle esigenze dei dati territoriali in 
sostegno delle politiche comunitarie che 
direttamente o indirettamente incidono 
sull'ambiente.
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Motivazione

L'emendamento è soprattutto tecnico e parte della ristrutturazione del Capitolo 1. Il 
contenuto viene spostato al nuovo articolo 4. La nuova formulazione dovrebbe rendere più 
coerente la direttiva.

Inoltre, la relatrice ritiene necessario specificare in quale misura la Commissione possa 
adeguare gli allegati I, II e III.

Emendamento 8
Articolo 6

Articolo 6 soppresso
Ai fini della presente direttiva, per:
(1)  “dati territoriali” s’intendono i dati 
che attengono, direttamente o 
indirettamente, ad una località o un’area 
geografica specifica;
(2)  “oggetto territoriale” s’intende la 
rappresentazione astratta di un’entità 
reale connessa ad una località o ad 
un’area geografica specifica;
(3)  “metadati” s’intendono le 
informazioni che descrivono i set di dati 
territoriali e i servizi ad essi relativi e che 
consentono di ricercare, repertoriare e 
utilizzare tali dati e servizi;
(4)  “terzi” s’intende qualsiasi persona 
fisica o giuridica diversa da un’autorità 
pubblica.

Motivazione

L'emendamento è tecnico e parte della ristrutturazione del Capitolo 1. Il contenuto è spostato 
al nuovo articolo 4.

Emendamento 9
Articolo 7

Articolo 7 soppresso
Gli Stati membri istituiscono e gestiscono 
le infrastrutture per l’informazione 
territoriale ai sensi della presente 
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direttiva.

Motivazione

Il contenuto del presente articolo viene integrato nell'articolo 1 e in altre disposizioni della 
direttiva che prevedono che gli Stati membri installino e operino i vari elementi componenti 
delle infrastrutture di informazione territoriale.

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri provvedono a 
garantire che i metadati siano completi e di 
qualità elevata.

3.  Gli Stati membri provvedono a 
garantire che i metadati siano completi e di 
qualità adeguata.

Motivazione

La qualità dei metadati dev'essere adeguata all'obiettivo della direttiva.

Emendamento 11
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)  non oltre [tre anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti alle 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)  non oltre [sei anni dall’entrata in vigore 
della presente direttiva] per i set di dati 
territoriali corrispondenti alle categorie 
tematiche che figurano all’allegato III.

Motivazione

La relatrice chiarisce che gli Stati membri devono iniziare prima a creare metadati e che la 
scadenza temporale fissata è l'ultima entro la quale devono essere creati i metadati 
pertinenti.
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Emendamento 12
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. Le persone fisiche e giuridiche
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 
discussioni preparatorie sul contenuto 
delle disposizioni di applicazione di cui al 
paragrafo 1 prima dell'esame da parte del 
comitato di cui all'articolo 30.

Motivazione

L'aggiunta delle persone fisiche e giuridiche è intesa come un chiarimento. Ovviamente esse 
possono dare un importante e pertinente contributo all'attuazione di INSPIRE. Il loro ruolo 
dev'essere definito più chiaramente.

Emendamento 13
Articolo 12

1.  Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sono 
tali da garantire che i set di dati territoriali 
possano essere combinati o che i servizi 
possano interoperare in modo da ottenere 
una combinazione coerente di set di dati 
territoriali o di servizi ad essi relativi che 
rappresenti un valore aggiunto, senza 
interventi specifici da parte di un operatore 
umano o di una macchina.

1.  Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, sono tali da 
garantire che i set di dati territoriali 
possano essere combinati o che i servizi 
possano interoperare in modo da ottenere 
una combinazione coerente di set di dati 
territoriali o di servizi ad essi relativi che 
rappresenti un valore aggiunto, senza 
interventi specifici da parte di un operatore 
umano o di una macchina.

2.  Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
riguardano la definizione e la 
classificazione di oggetti territoriali 
attinenti ai dati territoriali e le modalità di 
georeferenziazione dei dati territoriali in 
questione.

2.  Le disposizioni di applicazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, riguardano la 
definizione e la classificazione di oggetti 
territoriali attinenti ai dati territoriali e le 
modalità di georeferenziazione dei dati 
territoriali in questione.

Motivazione

L'articolo riguarda tutto l'articolo 11, paragrafo 1.
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Emendamento 14
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, soddisfano le condizioni dei 
paragrafi 2, 3 e 4.

Motivazione

Riguarda l'intero articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 15
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

c)  principali attributi e corrispondenti 
tesauri multilingue comunemente richiesti 
per un ampio ventaglio di politiche 
tematiche;

c)  principali attributi e corrispondenti 
tesauri multilingue comunemente richiesti 
per politiche, che possono avere un 
impatto diretto e indiretto sull'ambiente;

Motivazione

Occorre concentrarsi sui temi.

Emendamento 16
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, 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)  non oltre [due anni dall’entrata in 
vigore della presente direttiva] per i set di 
dati territoriali corrispondenti alle 
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 

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

Motivazione

La relatrice chiarisce che si prevede che le norme di attuazione debbano essere adottate 
prima della scadenza entro la quale esse devono essere create.

Emendamento 17
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 o aggiornati più di 
due anni dopo la data di adozione delle 
corrispondenti specifiche di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, siano 
conformati ad esse attraverso 
l’adeguamento dei set di dati territoriali o 
tramite conversione.

Motivazione

Riguarda l'intero articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 18
Articolo 16, paragrafo 2

2.  Per garantire la coerenza dei dati 
territoriali relativi a una caratteristica 
territoriale situata in una località che 
attraversa la frontiera tra due Stati membri, 
questi ultimi decidono, ove opportuno, 
consensualmente la rappresentazione e la 
posizione della caratteristica comune.

2.  Per garantire la coerenza dei dati 
territoriali relativi a una caratteristica 
territoriale situata in una località che 
attraversa la frontiera tra due o più Stati 
membri, questi ultimi decidono, ove 
opportuno, consensualmente la 
rappresentazione e la posizione della 
caratteristica comune.

Motivazione

In taluni casi sono coinvolti due o più Stati membri.

Emendamento 19
Articolo 17

1.  Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono servizi di trasferimento 

1.  Gli Stati membri istituiscono e 
gestiscono servizi di connessione di reti
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(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.

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 di connessione di reti 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 di connessione di reti 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.

Motivazione

La relatrice desidera chiarire il termine servizi di upload.

Emendamento 20
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, disponibili al pubblico e 
accessibili via Internet o attraverso altri 
mezzi di telecomunicazione adeguati.

Motivazione

La relatrice chiarisce che i servizi devono essere resi disponibili al pubblico.

Emendamento 21
Articolo 22, lettera a)

a)  le specifiche tecniche per i servizi di cui 
all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 18, 
paragrafo 1 e all’articolo 20, paragrafo 2 e, 
tenuto conto del progresso tecnologico, 
criteri minimi di prestazione per i servizi in 
questione;

a)  le specifiche tecniche per i servizi di cui 
all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 18, 
e all’articolo 20, paragrafo 2 e, tenuto 
conto del progresso tecnologico, criteri 
minimi di prestazione per i servizi in 
questione;
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Motivazione

È importante che il comitato tenga conto dell'intero articolo 18.

Emendamento 22
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 ogni limitazione, in particolare 
in termini di transazioni o di natura 
procedurale, giuridica, istituzionale o 
finanziaria che intervengano nel punto di 
utilizzo.

Motivazione

È necessario rendere più severe le misure prese.

Emendamento 23
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1.  Gli Stati membri designano strutture e 
meccanismi adeguati che coordinino i 
contributi di tutti i soggetti interessati alle 
infrastrutture per l’informazione territoriale 
degli Stati membri, ad esempio gli 
utilizzatori, i produttori, i fornitori di 
servizi a valore aggiunto e gli organi di 
coordinamento.

1.  Gli Stati membri garantiscono che 
vengano designate strutture e meccanismi 
adeguati che coordinino i contributi di tutti 
i soggetti interessati alle infrastrutture per 
l’informazione territoriale degli Stati 
membri, ai vari livelli di governo. Tutti i 
soggetti interessati alle infrastrutture per 
l'informazione territoriale degli Stati 
membri includono gli utilizzatori, i 
produttori, i fornitori di servizi a valore 
aggiunto e gli organi di coordinamento.

Motivazione

La relatrice vuole tenere conto delle attribuzioni costituzionali delle varie competenze negli 
Stati membri.

Emendamento 24
Articolo 26, paragrafo 2

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

2.  Gli Stati membri designano un punto di 
contatto incaricato di mantenere i contatti 
con la Commissione riguardo alla presente 
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direttiva. direttiva. Tale designazione non preclude 
l'attribuzione delle varie competenze 
all'interno dello Stato membro.

Motivazione

La relatrice vuole tenere conto delle ripartizioni costituzionali delle varie competenze negli 
Stati membri.

Emendamento 25
Articolo 27

Le norme adottate dagli organismi europei 
di normazione secondo la procedura 
istituita dalla direttiva 98/34/CE possono 
rappresentare un supporto all’attuazione 
della presente direttiva.

Le norme adottate dagli organismi europei 
di normazione secondo la procedura 
istituita dalla direttiva 98/34/CE e dagli 
organismi internazionali di normazione 
possono rappresentare un supporto 
all’attuazione della presente direttiva.

Motivazione

Per evitare incomprensioni sull'applicazione delle varie definizioni la relatrice raccomanda 
di applicare le definizioni europee e internazionali. Ciò contribuirà alla leggibilità del 
documento.

Emendamento 26
Articolo 31, comma 1

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione della presente direttiva 
entro il [sette anni dopo l’entrata in vigore] 
e successivamente ogni sei anni.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione della presente direttiva 
entro il [sette anni dopo l’entrata in vigore] 
e successivamente ogni sei anni, basata 
sulle relazioni degli Stati membri di cui 
all'articolo 29.

Motivazione

Per affrontare adeguatamente temi quali costi e benefici la Commissione deve riferire i 
pertinenti risultati degli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Emendamento 27
Allegato I, paragrafo 4

Suddivisione del territorio nazionale in 
unità amministrative a livello locale, 
regionale e nazionale. Le unità 
amministrative sono delimitate da confini 
amministrativi. Questa voce comprende 
anche i confini del territorio nazionale e il 
litorale.

Unità amministrative che suddividono il 
territorio nazionale a livello locale, 
regionale e nazionale. Le unità 
amministrative sono delimitate da confini 
amministrativi. Questa voce comprende 
anche i confini del territorio nazionale e il 
litorale.

Motivazione

La relatrice chiarisce che l'oggetto dell'allegato I, paragrafo 4 sono le unità amministrative e 
non il territorio nazionale.

Emendamento 28
Allegato II, paragrafo 5

5.  Ortoimmagini 5.  Osservazioni della terra

Immagini georeferenziate della superficie 
terrestre prese da satellite o da telesensori.

Immagini della terra prese da satellite o da 
telesensori.

Motivazione

La relatrice armonizza la descrizione di questo tema con la descrizione di altri temi 
chiarendo che i dati terrestri si riferiscono a immagini di osservazioni della terra e non a 
metadati (cioè dati territoriali relativi ai dati sulle immagini).

Emendamento 29
Allegato II, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Geologia
Classificazione geologica in base alla 
composizione e alla struttura. Questa voce 
include il basamento roccioso e la 
geomorfologia.

Motivazione

La geologia dovrebbe essere armonizzata esattamente come gli acquiferi cui ci si riferisce 
nell'allegato I, paragrafo 6, in quanto dati geologici armonizzati sono necessari per 
armonizzare i dati sugli acquiferi. A tal fine la speciale categoria tematica "geologia" viene 
spostata dall'allegato III all'allegato II.
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Emendamento 30
Allegato III, paragrafo 4

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

Motivazione

La geologia dovrebbe essere armonizzata esattamente come gli acquiferi cui ci si riferisce 
nell'allegato I, paragrafo 6, in quanto dati geologici armonizzati sono necessari per 
armonizzare i dati sugli acquiferi. A tal fine la speciale categoria tematica geologia viene 
spostata dall'allegato III all'allegato II.

Emendamento 31
Allegato III, paragrafo 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 della morbilità e 
della mortalità 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.).

Motivazione

La relatrice ritiene che i dati sulla mortalità siano altrettanto importanti dei dati sulla 
morbilità e debbano pertanto essere aggiunti.

Emendamento 32
Allegato III, paragrafo 7

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 

Servizi amministrativi e urbani includono 
reti sotterranee e superficiali e servizi 
quali la rete fognaria, la gestione dei 
rifiuti, la rete elettrica, la rete idrica di 
telecomunicazione e i servizi pubblici
amministrativi e sociali quali le 
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per conto delle autorità pubbliche. amministrazioni pubbliche, le scuole, e gli 
ospedali. .

Ubicazione e operazione di servizi di 
controllo ambientale. Si include 
l'osservazione e la misurazione delle 
emissioni, dello stato degli habitat 
ambientali (ambiente marino, superficie 
terrestre e superficie sotterranea dei corpi 
d'acqua, aria e terreno) e di altri 
parametri dell'ecosistema (biodiversità, 
condizioni ecologiche della vegetazione, 
ecc.) da o per conto delle autorità 
pubbliche. 

Motivazione

Si tratta di due categorie totalmente diverse. I servizi di controllo sono molto importanti in 
termini dei dati territoriali per l'ambiente che verranno applicati.

Emendamento 33
Allegato III, paragrafo 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 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.

Motivazione

Il livello internazionale è molto pertinente come dimostrato dagli esempi forniti nella lista 
degli esempi e deve pertanto essere aggiunto.



PR\544714IT.doc 23/26 PE 349.811v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Antefatti

La politica ambientale rappresenta un vanto dell'UE. Infatti la legislazione dell'UE ha portato 
a grandi miglioramenti per quanto riguarda le principali minacce ambientali al continente 
europeo, anche se persistono taluni problemi fondamentali cui occorre dare la priorità. Il Sesto 
programma d'azione ambientale chiaramente elenca queste priorità, sebbene oggi le misure di 
politica ambientale vengano inquadrate in un contesto economico e politico diverso. Attuare 
una buona politica dipende molto dalla disponibilità di valutazioni affidabili, economiche e 
scientifiche di elevata qualità e dalla partecipazione informata degli interessati e del pubblico. 
Vi è una crescente richiesta di maggiori informazioni, ed anche di una migliore gestione degli 
esistenti flussi di informazione per quanto riguarda la differenziazione tra le regioni. Ciò si 
applica a tutte le politiche comunitarie in particolare a quelle ambientali. La disponibilità dei 
dati territoriali rappresenta un prerequisito necessario per la valutazione scientifica alla base 
dell'attività legislativa in questo settore. Controllare e riferire costantemente in merito allo 
stato dell'ambiente consente di mettere a fuoco con maggior efficienza la politica in questione.

Sebbene si possa essere tentati di presumere che decenni di integrazione europea e di politica 
ambientale comune UE abbia portato ad un elevato livello di standardizzazione e di 
interoperabilità nel settore della raccolta dei dati territoriali, continuano ad esistere seri 
ostacoli all'utilizzazione delle informazioni territoriali esistenti a livello comunitario, a causa 
di caratteristiche tecniche e socioeconomiche dell'informazione territoriale. Per questo motivo 
occorre migliorare ulteriormente l'accesso e l'utilizzazione delle informazioni territoriali ai 
fini della formulazione, dell'attuazione, del controllo e della valutazione delle politiche a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale.

La proposta della Commissione

La Comunità dispone di taluni strumenti volti a far sì che dati affidabili, in particolare i dati 
del settore pubblico, siano innanzitutto disponibili e in seguito comparabili a livello 
comunitario. A tal fine l'Agenzia europea per l'ambiente si è dimostrata la fonte principale di 
questo tipo di informazioni nel primo decennio della sua attività dal 1994. A parte l'Agenzia 
stanno per essere sviluppati nuovi strumenti, in particolare due direttive sull'accesso pubblico 
all'informazione ambientale e sulla riutilizzazione delle informazioni del settore pubblico1, 
nonché il GMES (controllo globale dell'ambiente e della sicurezza), un'iniziativa comune 
della Commissione europea e dell'Agenzia europea per lo spazio e Galileo, che dovrebbero 
entrambi essere operativi entro il 2008. Il fine di GMES è di sostenere gli obiettivi dell'Europa 
per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e la governance globale come sostegno per le 
politiche ambientali e di sicurezza. D'altra parte Galileo è un programma di radionavigazione 
satellitare e per il posizionamento di infrastrutture a fini civili riguardanti lo sviluppo 
industriale, dei trasporti, tecnologico e ambientale.

  
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso pubblico 
all'informazione ambientale che abroga la direttiva del Consiglio 90/313/CEE, GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-
32, a seguito dei progressi fatti dalla Convenzione Arhus, e direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 novembre 2003 sulla riutilizzazione dell'informazione del settore pubblico, GU L 345 del 
31.12.2003, pagg. 90-96.
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Nonostante queste iniziative, rimangono alcuni problemi fondamentali riguardanti l'accesso e 
l'uso delle informazioni territoriali rappresentati dalla frammentazione dei set e delle fonti di 
dati, da lacune nella disponibilità, dalla mancanza di armonizzazione tra i set di dati alle varie 
scale geografiche e dalla duplicazione della raccolta di informazioni. La direttiva aspira a 
un'integrazione dei flussi di informazione territoriale e della raccolta delle informazioni e a 
promuovere il coordinamento delle parti interessate tra settori e tra livelli governativi; in 
breve a contribuire a fornire la base conoscitiva per le politiche che incidono sull'ambiente per 
contribuire allo sviluppo sostenibile. La proposta inoltre contiene anche vantaggi economici e 
sociali per il settore pubblico e privato.

La proposta della Commissione intende eliminare queste carenze mediante un quadro 
giuridico per la creazione e l'operazione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale in 
Europa (INSPIRE). La proposta è il risultato di attività di consultazione e di preparazione 
durate un anno da parte della Commissione: è stata oggetto di uno studio riguardante le 
infrastrutture di dati territoriali in Europa (agosto 2003), di un'ampia consultazione delle parti 
interessate mediante una consultazione via Internet (agosto 2003) e di un'audizione pubblica a 
Roma il 10 luglio 2003 ed è stata oggetto di una vasta valutazione d'impatto nel luglio 2003.

L'infrastruttura proposta definisce innanzitutto il raggio d'azione in quanto fissa tre diversi set 
di dati territoriali necessari per un'ampia gamma di politiche ambientali. La distinzione fatta 
nei tre allegati è il risultato di vari criteri relativi all'uso, al grado di armonizzazione e agli 
obiettivi di esecuzione; non elenca le priorità della raccolta delle informazioni. I dati 
territoriali necessari all'interno dell'infrastruttura si basano sui dati e sui sistemi esistenti negli 
Stati membri, a livello sia nazionale, sia regionale, sia locale.

Questi dati innanzitutto devono essere documentati in modo da catalogare i set di dati 
territoriali esistenti, le fonti e le condizioni di utilizzo (creazione di metadati), che devono poi 
essere resi disponibili all'infrastruttura creando servizi che si occupano dei problemi 
dell'accessibilità e dell'interoperabilità e ne chiariscono le condizioni di utilizzo. I dati infine 
dovrebbero essere accessibili mediante un geo-portale comunitario, che si collegherebbe con 
le varie infrastrutture degli Stati membri.

Pertanto in altri termini si tratta di un'impostazione graduale, che inizia rendendo accessibile il 
potenziale degli attuali dati territoriali e infrastrutture di dati territoriali per armonizzare in 
seguito gradualmente i dati e i servizi di informazione e per approdare infine a un'integrazione 
senza soluzione di continuità dei sistemi e dei set di dati ai vari livelli in una infrastruttura 
coerente di dati spaziali europea, basata sia sui dati degli Stati membri sia sui dati comunitari. 
I dati pertanto sono scoperti, standardizzati, se necessario armonizzati e integrati 
nell'infrastruttura.

Valutazione della proposta da parte della relatrice

La relatrice sostiene pienamente gli obiettivi e i principi della proposta di direttiva volta a 
facilitare l'accesso e l'uso di informazioni territoriali di elevata qualità nel settore 
dell'ambiente. Ciò non andrà soltanto a vantaggio dei poteri decisionali della Comunità, ma 
consente l'accesso transfrontaliero ai poteri decisionali, del livello nazionale, regionale e 
locale.
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Pertanto è veramente urgente dare all'Unione europea l'infrastruttura adeguata che consenta 
un uso efficiente di dati già raccolti nel settore delle informazioni territoriali. L'obiettivo più 
importante è quello di ridurre gli ostacoli tra le autorità pubbliche nella condivisione dei 
dati, soprattutto nel settore ambientale. A tale riguardo il Capitolo V della proposta di 
direttiva sulla condivisione e il riutilizzo dei dati è d'importanza cruciale. Quest'iniziativa 
dovrebbe ridurre le duplicazioni, le lacune di disponibilità, la mancanza di armonizzazione 
che ostacolano l'uso efficiente dei dati esistenti.

INSPIRE sarà complementare a PSI e all'accesso alle direttive sulle informazioni 
ambientali. Essa riguarda vari problemi, non trattati nelle direttive in parola, quali la 
condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e il tema dell'interoperabilità. Per taluni altri 
punti che sono coperti anche dalla direttiva PSI o dalle direttive sull'accesso all'informazione 
ambientale la presente direttiva si spinge oltre, ma rimane allineata ai loro obiettivi principali. 
Pertanto non esiste un ovvio conflitto tra INSPIRE e le altre direttive.

Inoltre la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto rappresenta un ovvio valore 
aggiunto per la Comunità. Anche se i singoli Stati membri svolgono sicuramente un ruolo 
importante nell'attuazione della direttiva, tuttavia la relatrice ritiene necessario tenere 
maggiormente conto della ripartizione costituzionale delle varie attribuzioni all'interno degli 
Stati membri.

È essenziale sottolineare che nessuna nuova raccolta di dati è resa necessaria dalla presente 
proposta della direttiva. INSPIRE sarà istituita e operata in base ai dati esistenti in ogni Stato 
membro. E, in linea con l'osservazione precedente, essa non impone una scala specifica. Ciò 
dovrebbe eliminare i timori dei servizi che forniscono i dati secondo i quali essa imporrebbe 
elevati costi aggiunti.

Tuttavia sorgeranno altri costi, più limitati, in ogni Stato membro dovuti alle esigenze di
coordinamento tra le autorità pubbliche, all'attuazione dei servizi di rete e alla 
documentazione dei dati territoriali. Altri costi derivano dalla designazione delle norme di 
attuazione e dalla fissazione di accordi sulla condivisione dei dati.

È chiarissimo comunque che i vantaggi superano di molto gli investimenti necessari, che 
ottimizzeranno la raccolta di dati territoriali nella Comunità e anche negli Stati membri e 
porteranno ad un'attività più efficiente, ad una minore duplicazione, a vantaggi sociali, 
all'attuazione della politica decisionale, all'innovazione ecc. Questi vantaggi tuttavia sono 
difficili da calcolare e da stimare in quanto riguardano un settore privato e pubblico. Tenendo 
nota di quanto detto sopra la relatrice non propone nessun emendamento che riguardi il 
problema dei costi.

Una critica diffusa è l'(eventuale) perdita di entrate per i servizi che forniscono i dati. La 
direttiva non ha nessuna intenzione di creare problemi finanziari a queste organizzazioni. La 
proposta consente agli Stati membri di risolvere questo problema nonostante le disposizioni 
dell'articolo 20.

La relatrice ammette l'esistenza di un problema di sicurezza e confidenzialità e di 
preoccupazioni connesse ma a suo parere tale argomento è sufficientemente coperto 
dall'articolo 19.
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La comitatologia è indispensabile per assicurare il miglioramento dello strumento INSPIRE. 
La complessità di questo strumento quadro rende necessaria un'evoluzione costante, 
organizzativa e tecnica. Tuttavia è necessario specificare in quale misura la direttiva può 
essere adeguata in sede di comitatologia. La relatrice ritiene che qualsiasi espansione 
dell'ambito di applicazione della direttiva mediante gli allegati dovrebbe essere deciso dai 
legislatori. Inoltre la partecipazione degli utenti e dei fornitori di dati territoriali alla fase 
di attuazione dev'essere chiarita. Il loro input importante e pertinente è essenziale per 
l'attuazione di INSPIRE. Per tale motivo il relatore ha cercato di collegare più da vicino 
queste parti interessate nella parte preparatoria dell'organizzazione di comitatologia.

Rimangono alcuni interrogativi sul ruolo specifico dell'EEA per l'attuazione 
dell'infrastruttura. Occorre che ciò sia chiarito entro breve dalla Commissione. 

La relatrice considera inoltre che gli allegati debbano essere chiariti e presenta diversi 
emendamenti perché essi risultino più precisi e chiari.

Ancora una volta la relatrice sostiene pienamente gli obiettivi della proposta di direttiva 
anche se vengono proposte alcune modifiche utili e costruttive perché essa possa 
raggiungere l'obiettivo voluto. Per ora INSPIRE dovrebbe concentrarsi sulla politica 
ambientale e rimanere contemporaneamente aperta ad altri settori. Nella prospettiva di medio 
termine si può prevedere un'estensione dell'infrastruttura che per allora avrà dimostrato la 
propria bontà.


