
PA\878459IT.doc PE472.221v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/2148(INI)

27.9.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini
(2011/2148(INI))

Relatore per parere: Salvatore Tatarella



PE472.221v02-00 2/3 PA\878459IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\878459IT.doc 3/3 PE472.221v02-00

IT

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;

2. sottolinea la rilevanza dei programmi spaziali Galileo ed EGNOS, fondamentali al fine di 
ottimizzare la politica spaziale dei trasporti al servizio dei cittadini; sollecita una rapida 
attuazione di questi programmi per armonizzare il mercato unico europeo;

3. ribadisce l'importanza di GMES, il programma operazionale di osservazione della Terra in 
grado di fornire indicazioni facilmente accessibili a livello globale: acquisizione e analisi 
di informazioni, ed estrapolazione di dati precisi e utili a chi è impegnato in attività di 
protezione civile a seguito di terremoti, tsunami o catastrofi ambientali; osserva che, 
considerati gli obiettivi di “Europa 2020”, GMES è una risorsa essenziale nella lotta contro 
il cambiamento climatico a livello globale;

4. ricorda che la proposta finanziaria della Commissione europea per il periodo 2014 - 2020 
esclude completamente GMES e chiede agli Stati membri di continuare a coprire i costi per 
il lancio e il mantenimento annuale di tale programma; ritiene che ciò porterebbe ad una 
possibile sospensione temporanea del programma stesso, la conseguente discontinuità di 
ricezione dei dati e la dipendenza da infrastrutture spaziali non europee; 

5. 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 il mantenimento del 
programma dal 2014 al 2020 prevedono un media annuale di 850 milioni di EUR;

6. considera che un adeguato utilizzo dei programmi spaziali porterebbe a significative 
riduzioni di costi nei settori interessati; 

7. sottolinea che l’obiettivo del Parlamento europeo è di includere il programma GMES nel 
bilancio europeo affinché l’Europa s'impegni a realizzare gli obiettivi in ambito di 
programmazione spaziale rispettando tutti gli obiettivi “2020”, tra cui la lotta contro il 
cambiamento climatico. 


