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Introduzione

Secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA) sono circa 17°000 gli oggetti artificiali presenti 
nelle diverse orbite e attualmente monitorati da terra. Circa 10°000 di questi oggetti sono 
frammenti creati da esplosioni e collisioni verificatesi in orbita. Una piccola parte di essi è 
rappresentata da satelliti morti che risalgono alla guerra fredda e da satelliti attivi. Anche se si 
interrompessero adesso i lanci nello spazio, il numero di detriti aumenterebbe comunque. 
Alcune orbite, come ad esempio la bassa orbita terrestre (LEO), a 2°000 km dalla superficie 
terrestre, sono a rischio di congestione. Il moltiplicarsi di detriti spaziali rappresenta un 
rischio, non soltanto per i veicoli spaziali già in orbita, ma anche per i lanci spaziali nell'orbita 
terrestre media (MEO) e in quella geostazionaria (GEO), dove si trova la maggior parte dei 
satelliti per l'osservazione della Terra e le telecomunicazioni. La Commissione europea 
propone di istituire un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di 
localizzazione (SST), incentrato sulle capacità di collegamento disponibili, al fine di erogare 
un servizio. Il relatore accoglie con favore l'iniziativa che rappresenta un punto di partenza e 
che, se adeguatamente impostata, potrebbe costituire la base di una futura capacità europea in 
materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA). 

Situazione attuale

Diversi paesi e organizzazioni a livello mondiale forniscono programmi di 
sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA) che mirano, non solo a individuare e 
localizzare oggetti o detriti spaziali (caratteristica questa di un SST), ma anche ad analizzare 
corpi orbitanti in prossimità della Terra (NEO), quali gli asteroidi, nonché i fenomeni 
meteorologici spaziali (SWE), quali l'attività solare sugli oggetti in orbita. 

Il portatore di interessi principale sono gli Stati Uniti, che forniscono una capacità SSA 
completa, SST inclusa, con obiettivi militari. Grazie a una localizzazione su scala globale di 
un numero sostanziale di sensori, gli Stati Uniti producono un catalogo orbitale che copre 
circa 17°000 oggetti. Il catalogo mette a disposizione una serie di dati su due linee per gli 
elementi orbitali (TLE). Il servizio consiste in una valutazione del rischio 
d'impatto/congiunzione (conjunction assessment) o in un Conjunction Summary Message
(CSM), elaborato sulla base di un approccio personalizzato (firma di un protocollo d'intesa) a 
favore dell'interessato, che è avvisato del rischio di collisione. Gli Stati Uniti forniscono 
altresì servizi avanzati in grado di suggerire manovre precise per evitare la collisione e, nel 
contempo, ridurre le azioni necessarie e il consumo di carburante. 

Attualmente, in Europa si registra una mancanza di capacità e una dipendenza dai dati forniti 
da paesi terzi, nonché l'assenza di un servizio "sistematico" e globale vero e proprio, che 
fornisca agli interessati informazioni sui rischi di collisione. 
Per quanto riguarda l'UE, gli Stati Uniti detengono effettivamente il monopolio dei servizi 
SST funzionali e forniscono al resto del mondo informazioni sui rischi di collisione attraverso 
i TLE/CSM, suggerendo agli interessati di intervenire. L'UE e i suoi Stati membri non 
dispongono di un modo efficace per verificare autonomamente le informazioni che ricevono. 

Spunti per il dibattito 
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Il relatore vorrebbe discutere con i colleghi, oltre alle altre tematiche che saranno sollevate nel 
corso del dibattito previsto, i seguenti punti che considera importanti.

Utilizzare al meglio le tecnologie e le capacità disponibili…

La rete e il servizio SST lavoreranno con informazioni fornite da una vasta gamma di sensori 
e capacità di trattamento dei dati. Gli Stati membri e l'ESA lavorano da circa vent'anni alla 
fornitura di capacità SST (ivi compreso nell'ambito del programma SSA dell'ESA, cui 
partecipano attualmente 13 Stati membri dell'UE). Il relatore ritiene che queste risorse 
tecniche e umane debbano essere utilizzate quanto più possibile, al fine di plasmare il futuro 
servizio SST dell'UE. 

…coinvolgendo un ampio numero di partecipanti

Il relatore è del parere che sia importante coinvolgere un ampio numero di soggetti che 
parteciperanno al servizio SST dell'UE, facendo in modo che, insieme ai paesi specializzati 
nelle tecnologie spaziali, anche altri soggetti possano valorizzare pienamente le proprie 
risorse esistenti o future, onde sviluppare il servizio SST dell'UE. 

Cooperazione

Sarebbe importante che l'SST europeo potesse beneficiare di informazioni fornite da tutte le 
parti interessate coinvolte, ivi comprese quelle del settore economico e scientifico.

Il servizio

Entro il 2020, occorre che il servizio SST dell'UE inizi a fornire le necessarie e accurate 
informazioni per evitare la collisione e l'esplosione dei veicoli spaziali, nonché gli effetti 
nocivi del rientro degli oggetti orbitanti nell'atmosfera terrestre. Questa informazione, nel 
rispetto di tutte le norme in materia di riservatezza, deve essere trasmessa in modo efficace 
alle parti interessate (enti pubblici e operatori dei veicoli spaziali, ivi compresi i 
proprietari/operatori di satelliti). Il relatore accoglie con favore l'idea della Commissione 
europea di incentrarsi, come primo passo, su una rete di capacità disponibili. In realtà, il fatto 
stesso di mettere insieme queste capacità in Europa aggiungerebbe valore al risultato finale e, 
se andrà a buon fine, fungerà da stimolo per incoraggiare gli investimenti volti al 
miglioramento delle capacità. Nella fase finale, il relatore auspicherebbe una riduzione della 
dipendenza dell'UE dai paesi terzi nel settore dell'SST, pur potenziando la cooperazione con 
tali paesi.

Obiettivi

Come previsto all'articolo 3 della proposta della Commissione europea, occorre che il 
programma SST si incentri sulla messa in rete, sull'elaborazione dei dati e sulle attività di 
servizio. Sulla base dei chiarimenti in materia di bilancio (vedi sotto), il relatore vorrebbe 
chiarire a chi sarà affidata la responsabilità di ciascuna di queste attività, negli Stati membri e 
presso il CSUE, e valutare se questa assegnazione di responsabilità debba essere inserita o 
meno nella proposta, fatti salvi i diversi accordi di cui all'articolo 10. 
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Maggiore interazione con il Parlamento europeo sulle azioni da sostenere

La proposta della Commissione europea afferma che le azioni che saranno finanziate dal 
programma SST saranno in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e saranno definite nel 
programma di lavoro pluriennale, mediante atto di esecuzione (articolo 5). Il relatore è 
consapevole del fatto che queste azioni saranno volte esclusivamente ad applicare la decisione 
ma propone di evitare una situazione in cui il Parlamento europeo non possa esprimersi in 
merito alla definizione delle stesse.

Politica in materia di dati 

Il relatore è pronto a considerare il quadro nell'ambito del quale i partecipanti al programma 
SST forniranno i dati più pertinenti per proteggere quanto più possibile le risorse spaziali, 
sulla base di fiducia reciproca e trasparenza. Evitare danni causati dai detriti spaziali è 
nell'interesse di tutti e deve essere il risultato finale e un obbligo. Ogni singola informazione 
rispondente a tale obbligo deve essere comunicata alle parti interessate. Il relatore valuterebbe 
la possibilità di fornire al pubblico informazioni generali e basilari sull'ubicazione degli 
oggetti spaziali, alla stregua di quanto avviene con il catalogo pubblico TLE statunitense.

Chiarimenti in merito alle spese

La proposta della Commissione europea non indica un bilancio specifico. Occorre evitare una 
situazione in cui il Parlamento europeo (e successivamente il Consiglio) approvino un testo 
legislativo che giustifichi azioni che dovrebbero essere finanziate dall'UE senza un bilancio 
specifico. Occorre pertanto chiarire, con l'aiuto della Commissione, quali somme si intendano 
investire in questo servizio, prima di adottare il testo. La Commissione europea indica nella 
scheda finanziaria legislativa per proposte una dotazione pari a 70 milioni di EUR per il 
periodo 2014-2020. Tuttavia, questo dato non è incluso nell'atto legislativo. All'articolo 11 
sono elencate in maniera non esauriente possibili fonti di finanziamento e fra queste figurano 
Orizzonte 2020 e Galileo. La Commissione europea fa anche riferimento a Copernicus nella 
nota esplicativa ma non lo cita nel testo dell'articolo 11. Se si deciderà di basarsi su un 
bilancio che si avvicina ai 70 milioni di EUR, il relatore è propenso a valutare qualsiasi 
possibilità di ampliamento della fonte di finanziamento e a stabilire comunque un importo, 
definendo anche quale sarà l'impatto specifico su ogni risorsa.


