Cari colleghi,

il 17 marzo presso la sala convegni dell’Ordine ore 15.30, nell’ambito del progetto
europeo smeSpire, sarà illustrata la Direttiva INSPIRE e i conseguenti cambiamenti che
saranno apportati alla pianificazione territoriale, ai trasporti, ai monitoraggi ambientali e ad
altri settori in cui operano gli ingegneri.
Relazionerà l’Ing. Giacomo Martirano, Vice Presidente del CEN/TC 287, Comitato Tecnico
Europeo per gli standard dell’Informazione Geografica, coordinatore del progetto smeSpire.

La Direttiva INSPIRE (2007/2/EC) istituisce una Infrastruttura per l’Informazione
Territoriale in Europa, a supporto delle politiche ambientali e delle attività con impatti
sull’ambiente.
INSPIRE si basa sulla condivisione di modelli dati e servizi di rete con cui armonizzare e
rendere interoperabili i dati territoriali (catasto, trasporti, idrografia, siti protetti,
monitoraggi ambientali, geologia, agricoltura, uso del suolo, ecc.) dei 28 Stati Membri
dell’Unione oltre a Svizzera, Norvegia e Islanda.
smeSpire è un progetto, finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca
Scientifica e Tecnologica della Commissione Europea, che traduce le sfide tecnologiche legate
all’attuazione della Direttiva INSPIRE in opportunità di business per le PMI ed i professionisti
del settore ICT.
Nel corso dell’evento saranno illustrati i principali risultati del progetto:
• Una rete ed un database con oltre 400 attori del settore geomatico in Europa (PMI,
singoli professionisti, Università , Enti Pubblici).
• Un catalogo di buone prassi per la soluzione di problemi pratici legati all’attuazione
della Direttiva INSPIRE.
• Una piattaforma di training per rafforzare conoscenze e competenze richieste nei
vari campi di attuazione della Direttiva INSPIRE.
Per gli interessati, aderire alla rete è molto semplice: basta compilare il modulo on-line
disponibile sul sito www.smespire.eu per beneficiare dei vantaggi riservati ai membri della
rete, tra cui la partecipazione ad un mercato virtuale del lavoro, incentrato sulle nuove
professionalità della geomatica. In particolare è possibile:
• inserire richieste di professionalità specifiche, sfruttata per lo più da aziende ed Enti
pubblici
• inserire offerte di professionalità specifiche, riservata ai singoli professionisti.
L’invito alla partecipazione è rivolto particolarmente ai giovani iscritti che potrebbero
trovare in questo settore opportunità per nuove attività professionali.
Il Presidente
Ing. Menotti IMBROGNO

