
Valutazione intermedia della direttiva Inspire 

Introduzione 

La consultazione pubblica è intesa a raccogliere i pareri dell'opinione pubblica e di tutte le 
parti interessate al fine di contribuire a: 

valutare se le azioni già in atto per istituire un'Infrastruttura per l'informazione territoriale 
nella Comunità europea, a norma della direttiva 2007/2/CE, nota come direttiva Inspire, 
sono ancora in grado di raggiungere gli obiettivi perseguiti. 

I risultati di tale consultazione pubblica contribuiranno alla valutazione intermedia delle 
politiche di Inspire che, a norma della direttiva stessa, deve essere effettuata sette anni 
dopo la sua entrata in vigore. L'esito della valutazione delle politiche, che sarà comunicato al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 2014, potrebbe sollecitare un'azione politica 
correttiva, utile ad adeguare gli approcci attualmente adottati in modo che, in un contesto 
in evoluzione, siano maggiormente orientati al raggiungimento degli obiettivi iniziali di 
Inspire.  

Per raccogliere informazioni dal maggior numero di fonti possibile, la consultazione si avvale 
di un questionario che chiede, in particolare, ai governi, ai fornitori e agli utilizzatori di dati 
relativi alla pubblica amministrazione, agli utenti commerciali e non e ad altre parti 
interessate, di esprimere un parere sulla direttiva Inspire.  

Contesto, campo di applicazione e stato della direttiva Inspire 

Lo sviluppo di Inspire è iniziato nel 2001, a sostegno del processo di elaborazione delle 
politiche basato sulla conoscenza e promosso dal Sesto programma di azione in materia di 
ambiente 2002-2012. La qualità delle informazioni e la partecipazione informata del 
pubblico sono i principali pilastri dell'elaborazione delle politiche basata sulla conoscenza.  

Una parte significativa di tutte le informazioni utilizzate e scambiate tra le autorità 
pubbliche e i cittadini (anche nel settore privato e accademico) riguarda la localizzazione, 
ossia si riferisce a un luogo o a un'area del pianeta. La qualità di tali informazioni dipende 
dalla disponibilità di "dati territoriali" che vengono raccolti e collegati alla localizzazione 
(georeferenziati). La maggior parte dei dati ambientali, quali le misurazioni delle emissioni, 
le osservazioni sulla biodiversità o i dati sulla qualità ambientale, sono di natura territoriale.  

Per poter raccogliere informazioni utili alla realizzazione delle politiche, questi dati 
ambientali spesso devono essere combinati con altri tipi di dati di natura geografica, come 
quelli relativi all'utilizzo e alla copertura del suolo, ai confini amministrativi, all'altitudine, 
all'idrologia e alle reti di trasporto, agli edifici, agli impianti di produzione, alle infrastrutture 
amministrative, alle aree sottoposte a gestione e alle zone con obbligo di comunicare i dati, 
come i siti protetti, ecc. Anche i dati di natura geofisica sulle condizioni meteorologiche, 
geologiche, del suolo, ecc. sono pertinenti alle politiche ambientali, così come i dati 



socioeconomici, per esempio i dati sulla densità della popolazione, quelli di natura catastale 
e le statistiche sui rifiuti. 

I programmi e i provvedimenti previsti dalla normativa e dalle politiche ambientali di settori 
che hanno ripercussioni sull'ambiente (come l'agricoltura, i trasporti, lo sviluppo del 
territorio, ecc.) generalmente implicano un'attenuazione dei pericoli derivanti dalle 
pressioni sociali sull'ambiente e dei rischi naturali e antropici che potrebbero causare 
catastrofi (di cui i cambiamenti climatici sono un fattore determinante). 

Ad esempio, per valutare l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, sono 
necessari i dati sulla qualità dell'aria e sulle condizioni meteorologiche, in combinazione con 
i dati relativi ai trasporti, all'ubicazione delle fonti di emissioni industriali, urbane e agricole, 
nonché con i dati demografici ed epidemiologici; è possibile in tal modo individuare le fonti 
di inquinamento e calibrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni nelle politiche che 
hanno un impatto sulla qualità dell'aria. 

Le informazioni sui rischi di inondazione, per esempio, si ottengono combinando i dati 
relativi all'utilizzo del territorio, all'altitudine e al suolo, con le osservazioni meteorologiche 
e idrologiche in un bacino fluviale e con i dati relativi alla popolazione, per poter valutare gli 
individui e i beni maggiormente a rischio e pianificare un intervento adeguato. 

Un'ampia indagine e consultazioni pubbliche avviate nella fase di preparazione della 
direttiva Inspire hanno tuttavia individuato una serie di ostacoli rilevanti che impediscono 
l'utilizzo diffuso dei dati territoriali necessari per le politiche ambientali e per le politiche che 
hanno ripercussioni sull'ambiente. 

Ad esempio, il 97% dei partecipanti di una consultazione pubblica ha convenuto che, a tutti i 
livelli, da quello locale a quello europeo: 

1. i dati territoriali sono spesso mancanti o incompleti; 
2. la descrizione (documentazione) dei dati territoriali disponibili è spesso 
incompleta; 
3. i set di dati territoriali spesso non possono essere combinati con altri set di dati 
territoriali; 
4. i sistemi per reperire dati spaziali, accedervi e utilizzarli spesso funzionano 
soltanto in modo isolato gli uni dagli altri o non sono compatibili tra loro; 
5. le barriere culturali, istituzionali, finanziarie e giuridiche impediscono o ritardano 
la condivisione e il riutilizzo dei dati territoriali esistenti. 

Questa situazione ha un impatto evidente sull'attuazione efficace delle politiche, come 
dimostrato da un'indagine sulle difficoltà incontrate durante gli studi di valutazione 
d'impatto ambientale, la quale ha rivelato che le cinque difficoltà più frequenti riguardano: 

1. problemi di accesso ai dati esistenti (70%); 
2. difficoltà a capire quali dati sono disponibili (56%); 



3. l'indisponibilità dei dati di cui si ha bisogno (51%); 
4. l'incompatibilità tra gli insiemi di dati di diversi fornitori (47%); 
5. la scarsa qualità dei dati esistenti (47%). 

A causa di queste difficoltà più della metà degli intervistati nel 2003 indicava le seguenti 
ripercussioni sulla propria attività: 

1. una minore accuratezza nella descrizione degli impatti; 
2. una maggiore incertezza circa l'ampiezza degli impatti individuati; 
3. maggiori costi degli studi di valutazione d'impatto ambientale e strategico. 

 
La direttiva Inspire, entrata in vigore il 15 maggio 2007, si propone di sormontare questi 
problemi mediante la creazione di un'infrastruttura in cui i dati territoriali e i servizi 
necessari per la politica ambientale e per le politiche che hanno ripercussioni sull'ambiente 
(organizzati in 34 categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva): 
 

1. sono condivisi tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche, all'interno e al di 
fuori dei confini nazionali, per funzioni pubbliche che hanno ripercussioni 
sull'ambiente, senza limitazioni nel punto di utilizzo;  

2. sono documentati con metadati armonizzati; 
3. sono resi reperibili, visibili e accessibili ai cittadini e alle autorità pubbliche 

tramite internet; 
4. sono organizzati sulla base di dati territoriali comuni e di specifiche di servizio 

comuni nei sistemi TIC delle pubbliche amministrazioni. 

Va osservato che la direttiva Inspire non affronta il problema dei dati territoriali mancanti o 
incompleti perché non prevede il rilevamento di dati nuovi. 

Le misure contenute nella direttiva Inspire e nelle sue disposizioni di esecuzione 
(regolamenti e decisione della Commissione) sono da attuare in base a un calendario che si 
estende fino al 2020. 

Tuttavia, entro dicembre 2013, gli Stati membri sono tenuti a: 

1. recepire la direttiva Inspire nell'ordinamento nazionale e creare 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 
amministrazione;  

2. adottare modalità per la condivisione (accesso, scambio e utilizzo) dei dati 
territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche. Queste 
modalità devono anche valere per le autorità pubbliche di altri Stati membri, le 
istituzioni e gli organi dell'Unione europea in condizioni armonizzate e gli 
organismi istituiti con accordi internazionali di cui l'Unione europea e gli Stati 
membri sono parti contraenti, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono 
avere ripercussioni sull'ambiente; 

3. documentare tutti gli insiemi di dati che rientrano nelle 34 categorie tematiche di 
Inspire con metadati armonizzati; 

4. fornire servizi che permettano di reperire, consultare, scaricare e convertire dati; 



5. fornire dati raccolti ex novo o rielaborati di cui all'allegato I conformemente alle 
specifiche armonizzate di Inspire (gli altri insiemi di dati di cui all'allegato I 
devono essere armonizzati entro il 2017). 
 

Le disposizioni di esecuzione (le specifiche dei dati) per le categorie tematiche di dati di cui 
agli allegati II e III sono state adottate nell'estate 2013 e saranno applicate nell'arco dei 
prossimi sette anni. La direttiva Inspire è stata quindi attuata per metà. Molte componenti e 
molti servizi in teoria sono già stati creati, ma resta da svolgere la maggior parte del lavoro 
riguardante l'organizzazione dei dati nei sistemi TIC degli Stati membri (al fine di migliorare 
l'accesso automatizzato e l'interoperabilità dei dati e dei servizi in generale).  


