
 



 
 

 

(ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO



 
 

 

 l’8 febbraio 



 



  

al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia spaziale per l’Europa (COM(2016)705);

 





            
spazio per la società e l’economia europee, incoraggiando l’uso commerciale dei dati e dei servizi

 sostenendo la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze, soprattutto per le
up; rafforzare l’autonomia dell’UE nell’accesso e nell’uso dello spazio
in un ambiente sicuro e protetto; rafforzare il ruolo dell’Europa 


in materia si registra un’accelerazione della competizione a livello internazionale; in particolare, sta
a Cina e l’India, in aggiunta



o. L’ambizioso obiettivo
che la Commissione europea si prefigge di collocare l’Europa in una posizione di  
dunque, un limite nell’indisponibilità di finanziamenti adeguate a fronteggiare la concorrenza più


 

            


l’Italia si colloca in una posizione di tutto rilievo nell’ambito europeo con un’industria spaziale che
  
     


             
           
               





   


l’Italia è attualmente il terzo finanziatore dell’Agenzia spaziale europea (ESA) dopo la Germania e


al Consiglio ministeriale dell’ESA dell’1 e 2 dicembre 2016, l’Italia ha 

posizione di leadership, l’estensione fino al 2024 della Stazione spaziale internazionale, il
            


l’interesse del nostro Paese per le potenzialità di sviluppo e le opportunità di crescita degli
 del fatturato delle imprese operanti nel settore spaziali è confermata dall’adozione, da
                
Stralcio Space Economy, definito dal Governo insieme all’Agenzia spazial    
Fondo di sviluppo e coesione. Il Piano Stralcio integra in un’unica azione di sistema un insieme di

dell’offerta di tecnologie, servi





           
sostenere lo sviluppo dell’industria europea della sicurezza e della difesa alla luce dell’evoluzione
e degli Stati Uniti per l’Europa e la
crescita di nuove sfide e minacce alla sicurezza dei nostri Paesi. Si tratta di un’opportunità
irrinunciabile anche per l’industria europea e tanto più per un Paese come l’Italia a forte vocazione
    
essenziali per potenziare la ricerca e l’innovazione e ampliare il fatturato in un comparto
 


           
Commissione europea, nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, n








 per quanto concerne l’intenzione espressa dalla Commissione europea di aumentare le
        la ricerca, l’innovazione e la
crescita delle imprese europee, si segnala l’esigenza di valutare tutte le opportunità che
 


  quanto concerne i due “pilastri” della politica europea spaziale, consistente nelle attività
condotte sotto l’ombrello comunitario e quelle condotte sotto ombrello ESA, si proceda a una
sempre maggiore interazione sinergica al fine di aumentare l’efficacia    


     
            
          


 nell’ambito della cooperazione internazionale fra il Governo italiano, anche attraverso
l’Agenzia spaziale italiana, con la Commissione ed ESA si continui ad operare con l’obiettivo
comune di sostenere gli sviluppi della Strategia spaziale dell’Unione europea, avendo, però,
 

  scientifici e alla congruità con l’impegno finanziario sostenuto dal
nostro Paese nell’ambito dell’Unione ed in specifico per il finanziamento dell’ESA;

       
progetti da finanziare in via prioritaria siano comprese le specializzazioni su cui l’Italia è
ata ed allo stesso tempo, si operi affinché nell’organigramma
e, in particolare per quanto concerne le figure apicali dell’ESA, l’Italia abbia garantita una
   
 

 relativamente all’obiettivo di rafforzare il grado di autonomia europea nell’accesso e
nell’utilizzo dello spazio in un contesto sicuro e protetto, particolare attenzione dovrà 
dedicata alla capacità dell’UE di proteggere l’integrità e l’operatività delle sue infrastrutture,

           













