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CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E
L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE
Århus, Danimarca, 25 giugno 1998
Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi
per l'ambiente,
Riconoscendo che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali,
compreso il diritto alla vita,
Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di
tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future,
Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere
ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per
esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza,
Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la
qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli
consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto,
Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle
decisioni in materia ambientale,
Riconoscendo l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione e invitando gli organi
legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure,
Riconoscendo inoltre la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia
ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne,
Riconoscendo altresì l'importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini
della tutela dell'ambiente,
Desiderando promuovere l'educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e
incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile,
Constatando, al riguardo, l'importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione
che si renderanno disponibili in futuro;
Riconoscendo l'importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale, e la conseguente
necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate;
Riconoscendo che le pubbliche autorità possiedono informazioni ambientali nell'interesse pubblico,

Gfoss Day 2014

3

Cosa discende dalla Convenzione di
Århus? (L.R.”Governo del Territorio”)
1. Raccogliere ed organizzare il complesso delle informazioni, localizzate
1. le pubbliche autorità
geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con
possiedono
particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle
informazioni
conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio, del
ambientali
paesaggio, dell’ambiente e delle sue risorse.
nell'interesse pubblico
2. i cittadini devono
2. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente al sistema informativo
avere accesso alle
3. in coerenza con gli indirizzi comunitari e nazionali in tema di
informazioni
informazione geografica e di infrastruttura geografica regionale per la
3. l'importante ruolo che
documentazione, diffusione e riuso dei dati della pubblica
i singoli, le
amministrazione, in attuazione della direttiva 2007/2/CE del
organizzazioni non
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce
governative e il settore
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
privato possono
(Inspire) … nell’ambito del sistema informativo si provvede
svolgere ai fini della
all’organizzazione dell’informazione geografica, al suo aggiornamento,
documentazione e diffusione, garantendone l’accessibilità a tutti i
tutela dell'ambiente
soggetti interessati
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Le pubbliche autorità possiedono
informazioni ambientali
nell'interesse pubblico
La Giunta regionale provvede ad emanare istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla
produzione ed alla diffusione dell’informazione geografica.
Le sue componenti fondamentali sono:
a)le basi informative topografiche, geologiche, pedologiche di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte,
le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche;
b)le altre basi informative tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio
territoriale;
c)le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica e dagli atti di governo del territorio.

L'informazione geografica va “progettata”, in tutte le sue componenti, con
specifica attenzione alla sua manutenibilità, documentazione, fruizione,
conservazione, condivisione, integrabilità, interoperabilità. A tal fine si cerca di
fare riferimento agli standard esistenti, o di partecipare alla definizione di nuove
specifiche tecniche e standard informativi, sia per quanto riguarda la produzione
che per quanto riguarda la diffusione.
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… ma sulla progettazione delle
Banche Dati non vi tedierò oltre...

… salvo accennare all'esigenza di progettare struttura, contenuti informativi, strategie di
verifica e collaudo, modalità e formati di scambio con i fornitori, modalità di archiviazione e
gestione, oltre che di diffusione, documentazione, fruizione.....
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I cittadini devono avere accesso alle
informazioni
●

WebServices Inspire (WMS, WFS, CSW, …)

●

WebGIS (Geoscopio)

●

Open-GeoData (Open-Formats,
Open-Source, Open-Knowledge)

●

Interazione tramite il GeoBlog
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Utenti dei servizi WMS
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Accessi ai servizi WMS
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Top accessi
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Geoscopio Geologia
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Geoscopio Cartoteca
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Fototeca
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Grandimmagini (IIP)
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Castore
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Grandimmagini (IIP)
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Download di Open-GeoData
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Download medio per utente
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Open Toscana
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Open Formats e Open Source
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Gli accordi (ed il Geoblog)
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La strategia dell'Openness

Una strategia è la descrizione di un piano d'azione di lungo termine usato per impostare
e successivamente coordinare le azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato.
La strategia si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l'obiettivo sono necessarie
una serie di operazioni separate, la cui scelta non è unica e/o il cui esito è incerto.
Qual'è lo scopo? Gli scopi? Uno è sicuramente dare attuazione ad una serie
di scelte e decisioni, in qualche modo ispirate alla Convenzione di Aarhus
ed all'idea che non è utile, funzionale, vincente la scelta di basare
l'affermazione del ruolo (nel caso specifico quello del sistema informativo
geografico regionale) sulla detenzione di basi di dati e di conoscenza
centellinandone la condivisione e l'accesso.
Un altro scopo è, certamente, quello di guadagnare consenso:
la disponibilità delle risorse e la possibilità di proseguire negli investimenti
per consolidare banche dati, servizi, sistemi software, modelli e tutto quanto
ruota intorno alla Infrastruttura Geografica, è sicuramente legata alla
consapevolezza dell'importanza strategica che la disponibilità e la
fruibilità della conoscenza del territorio e dell'ambiente riveste per
l'intera società regionale (PA, Professionisti, Cittadini).
… e magari favorire in qualche modo analoghe iniziative da parte di altri
Enti e Pubbliche Amministrazioni, innanzitutto quelle di livello nazionale che
più
sembrano
Gfoss
Day 2014 in ritardo rispetto alle strategie europee e governative in
materia di Open Source, Open Formats ed Open Data.

22

Grazie!
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