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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che il trattato di Lisbona introduce un nuovo articolo (art. 189) che prevede 
l'elaborazione di una politica spaziale europea al fine di favorire il progresso scientifico e 
tecnico e la competitività industriale con attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di 
esplorazione; è dell’avviso che la politica spaziale dell’UE non debba promuovere la 
militarizzazione dello spazio;

2. considera che un adeguato utilizzo dei programmi spaziali porterebbe a significative 
riduzioni di costi nei settori interessati e a vantaggi a valle per le regioni e le comunità 
locali;

3. sottolinea la rilevanza dei programmi spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali al fine di 
ottimizzare la politica spaziale al servizio dei cittadini; sollecita una rapida attuazione di 
questi programmi;

4. ribadisce l’importanza di GMES, il programma operazionale di osservazione della Terra, 
quale strumento essenziale nella lotta al cambiamento climatico e al degrado ambientale; 
osserva che, mediante l’acquisizione e l’analisi di informazioni a livello nazionale, 
regionale e mondiale, GMES consentirà l’estrapolazione di dati precisi e utili per  il 
monitoraggio atmosferico, marino e terrestre, la protezione civile, la prevenzione dei 
rischi, i sistemi di allerta precoce, la gestione delle emergenze e le operazioni di recupero 
dopo catastrofi ambientali naturali o provocate dall’uomo, la sorveglianza marittima e 
costiera, lo sviluppo agricolo, la gestione delle acque e del suolo e la pianificazione 
regionale, tramite tecnologie innovative in materia di valutazione ambientale e 
comunicazione di dati in grado di combinare dati spaziali e in situ; sottolinea l’importanza 
del contributo di GMES al conseguimento degli obiettivi “Europa 2020” e al sostegno 
della crescita e dell’economia verde, nonché di investimenti a lungo termine nella 
tecnologia e nelle infrastrutture, che sono le priorità dell’Unione europea e di tutti gli Stati 
membri fortemente impegnati a favore della politica ambientale;

5. deplora la completa esclusione del programma GMES dalla proposta finanziaria della 
Commissione europea per il periodo 2014 - 2020 e è dell’avviso che chiedere agli Stati 
membri di continuare a coprire i costi per il lancio e il mantenimento annuale di tale 
programma porterebbe a costi a lungo termine maggiori, nonché a disparità nell’accesso 
alle informazioni risultanti e ai vantaggi per i cittadini europei, ad una probabile 
sospensione temporanea del programma stesso, alla conseguente discontinuità di ricezione 
dei dati e in ultima analisi ad una dipendenza da infrastrutture spaziali non europee che 
metterebbe in una situazione economica precaria le industrie collegate al settore;

6. sottolinea che i costi di GMES sono già stati coperti fino al 2013 (per un costo totale dei 
satelliti pari a 2,3 miliardi di EUR, oltre a un costo relativo ai servizi pari a 700 milioni di 
EUR) per un totale di 3 miliardi di EUR e che i costi stimati per l’operatività del 
programma dal 2014 al 2020 prevedono un media annuale di 850 milioni di EUR; invita la 
Commissione a promuovere un partenariato pubblico-privato e ad attirare maggiormente i 
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capitali del settore privato;

7. ribadisce inoltre che includere il finanziamento del GMES nel quadro finanziario 
pluriennale 2014 - 2020 eviterebbe di rendere inutili gli investimenti già consentiti 
nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca per servizi ed informazioni;

8. riconosce i vantaggi in ambito sociale dei servizi di GMES agli utenti, per i quali la 
continuità e la sostenibilità sono cruciali al fine di poter sfruttare al meglio le potenzialità 
delle infrastrutture di osservazione che il programma offre;

9. ribadisce che il programma GMES è una priorità della politica spaziale europea e, in 
quanto tale, dovrebbe essere incluso nel bilancio europeo, consentendo così all’Europa di 
mantenere i suoi impegni “2020”, lottando nel contempo contro il cambiamento climatico.
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