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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca 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: 

A. considerando che il manifesto di Baveno del 1998 ha istituito il programma di 

monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza con l'intento di definire il ruolo di 

monitoraggio globale dell'Europa nel settore dell'ambiente e della sicurezza; che nel 2012 

tale iniziativa è stata rinominata Copernicus; 

B. considerando che le decisioni politiche assunte nel 2007 dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio hanno portato all'assegnazione di uno stanziamento a favore dei programmi 

europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo e a un accordo sulla struttura di 

governance di questi programmi; 

C. considerando che Galileo farà parte del sistema satellitare di ricerca e salvataggio 

COSPAS-SARSAT; 

D. considerando che la pesca è un'attività ad alto rischio, in cui il pericolo di incidenti è 

costante e la vita del pescatore generalmente dipende dalla tempestività dell'assistenza 

medica; 

E. considerando che per una migliore analisi degli stock ittici e dell'ambiente marino occorre 

un maggior volume di dati in tempi più brevi; 

1. accoglie con favore la strategia spaziale per l'Europa, che riveste grande importanza per le 

questioni marittime e le attività di pesca e presenta un notevole potenziale per lo sviluppo 

delle attività umane in mare e la conservazione dell'ambiente marino; 

2. riconosce l'importanza della strategia spaziale per l'Europa ai fini del coordinamento 

dell'azione degli organi amministrativi e di altre parti interessate; 

3. richiama l'attenzione sul fatto che non vi è alcuna menzione del rapporto tra cielo e mare, 

come dimostra l'assenza dei termini "oceano" e "marino"; 

4. riconosce che le tecnologie, i dati e i servizi spaziali "contribuiscono già a una serie di 

politiche pubbliche e settori economici", compreso il controllo delle attività di pesca, la 

previsione e il monitoraggio delle rotte di navigazione, il rilevamento e il controllo delle 

fuoriuscite di petrolio e di altri inquinanti, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, la 

pesca illegale e la pirateria; 

5. riconosce che, potendo contare su capacità di sorveglianza degli oceani più continuative e 

sensibili basate sulle tecnologie spaziali, le autorità pubbliche potranno reagire in tempi 

più brevi e realizzare notevoli risparmi perché potranno condurre azioni più mirate, 

soprattutto nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN); 

6. sottolinea l'importanza dell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e della promozione dello 

sviluppo di nuovi sistemi per monitorare e combattere la pesca INN in modo più efficace; 
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7. sottolinea l'importanza dei programmi Galileo ed EGNOS per la sicurezza marittima e il 

potenziamento della navigazione, il miglioramento di altri sistemi internazionali e il 

contributo all'indipendenza tecnologica dell'Europa; 

8. rammenta alla Commissione l'importanza di un miglior coordinamento tra i programmi 

Galileo ed EGNOS e i servizi Copernicus correlati, anche per quanto riguarda la 

sicurezza; 

9. riconosce la necessità di sviluppare sistemi di comunicazione satellitare sicuri per 

soddisfare i bisogni contingenti e futuri della comunità marittima europea, inclusa la 

sorveglianza marittima basata su sistemi aerei a pilotaggio remoto, che dipendono 

fortemente dalle comunicazioni via satellite; 

10. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea per la comunicazione 

satellitare governativa (GOVSATCOM); 

11. sottolinea l'importanza del programma Copernicus per una piena comprensione del clima 

e della meteorologia, dei processi biologici naturali degli oceani e degli attacchi di origine 

antropica, tutti elementi cruciali per la pesca; 

12. accoglie con favore il recente lancio del servizio marino di Copernicus "Ocean State 

Report", uno sforzo congiunto di 80 esperti scientifici europei di oltre 25 istituzioni che 

rappresenta un passo avanti verso lo sviluppo di una rendicontazione regolare con cadenza 

annuale sulle condizioni e sulla salute degli oceani e dei mari europei; 

13. sottolinea la necessità di rendere i dati di immagini facilmente disponibili per le varie 

industrie, le agenzie governative, le organizzazioni internazionali, i pianificatori locali e 

gli utenti privati, incluse, fra l'altro, carte della temperatura della superficie degli oceani 

per la pesca nonché dati sull'ambiente marino; ritiene che il sistema di monitoraggio 

dell'ambiente marino nell'ambito di Copernicus, fornito da Mercator Ocean, il sistema di 

monitoraggio atmosferico e il servizio sul cambiamento climatico nell'ambito di 

Copernicus, forniti dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, 

dovrebbero disporre di strumenti specifici per i pescatori europei, disponibili nelle 

pertinenti lingue europee; 

14. evidenzia la necessità di un marcato potenziamento degli strumenti di istruzione e 

formazione che consentono il pieno godimento dei benefici derivanti dall'uso di strumenti 

correlati alle tecnologie spaziali; 

15. ritiene che lo sviluppo delle tecnologie spaziali permetterà in futuro di migliorare 

l'individuazione e la valutazione degli stock ittici; 

16. osserva che la strategia spaziale per l'Europa deve essere più ambiziosa in materia di 

cambiamento climatico e relativo impatto sull'ambiente marino; 

17. riconosce l'importanza delle reti Copernicus Relays e Copernicus Academy nel 

promuovere la partecipazione delle parti interessate, dare rilievo alla dimensione regionale 

dell'utenza ed estendere la promozione del ricorso ai dati e ai servizi del programma 

Copernicus; 
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18. riconosce che la raccolta di dati più accurati in tempi più brevi risulterà in una maggiore 

produttività dei piscicoltori grazie al monitoraggio della proliferazione di alghe tossiche; 

19. riconosce l'importanza di garantire che le future attività scientifiche integrino meglio le 

capacità tecnologiche spaziali con altri settori politici che affrontano le sfide globali e 

sociali; 

20. conviene che i programmi Galileo, EGNOS e Copernicus non sono stati ancora esplorati a 

fondo e riconosce un potenziale nell'alleanza tra i settori pubblico e privato sulla strategia 

spaziale; 

21. sottolinea che la tecnologia spaziale e i relativi componenti in situ richiedono cospicue 

risorse e che è essenziale continuare a destinare le risorse necessarie per questo settore nel 

bilancio dell'UE; 

22. sottolinea che l'industria spaziale dell'UE dà lavoro a più di duecentomila esperti del 

settore, crea un valore aggiunto pari ad almeno 46 miliardi di euro e contribuisce 

all'innovazione socioeconomica e all'esplorazione nei settori della pesca e dell'economia 

blu; 

23. incoraggia l'acquisizione centralizzata di dati satellitari e l'introduzione, in questa 

prospettiva, di un meccanismo dedicato d'acquisto centralizzato per stimolare la 

condivisione dei dati e creare economie di scala; considera una buona pratica 

l'acquisizione di dati da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima a beneficio 

delle diverse agenzie dell'Unione, compresa l'Agenzia di controllo della pesca; 

24. osserva che la Commissione propone di "favorire la diffusione delle soluzioni spaziali" in 

particolare con l'offerta di assistenza tecnica all'utilizzo di appalti transfrontalieri 

innovativi per le soluzioni spaziali; 

25. sottolinea l'importanza del costante miglioramento delle capacità di ricerca e soccorso e 

promuove pertanto un'ulteriore integrazione dell'infrastruttura satellitare Galileo nei 

sistemi di tal genere; 

26. osserva come il consolidamento delle capacità esistenti e future per la realizzazione di un 

effettivo sistema europeo di sorveglianza marittima basato sulle tecnologie spaziali, che 

gioverà a una serie di utenti istituzionali e i cui servizi potrebbero essere sfruttati a livello 

commerciale per le esportazioni, potrebbe costituire un caso emblematico per le ambizioni 

di innovazione della Commissione nel settore spaziale; 

27. sostiene lo sviluppo di connessioni satellitari affidabili ad alta velocità per le attrezzature 

mediche, sia per le imbarcazioni sia per le squadre di ricerca e soccorso, che dovrebbero 

essere in grado di comunicare con gli ospedali, inviando e ricevendo dati medici per 

stabilire nei tempi più brevi la miglior linea d'azione possibile; 

28. ricorda che le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare conferiscono una 

dimensione e possibilità geografiche straordinarie all'Europa, consentendo lo sviluppo di 

stazioni di impiego, impianti di monitoraggio e sistemi di raccolta di dati in tutto il 

mondo; si rammarica che le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare non 

siano citati all'interno della strategia; 
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29. sottolinea che le priorità per l'utilizzo pubblico dello spazio, inclusa l'osservazione 

spaziale, dovrebbero essere correlate alle esigenze legislative di iniziative europee quali la 

direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; 

30. riconosce il potenziale delle infrastrutture spaziali e dei servizi derivati per un efficace 

contributo al conseguimento degli obiettivi di una gestione internazionale degli oceani, 

ossia l'attuazione dell'accordo COP21 e l'attenuazione dell'impatto del cambiamento 

climatico sugli oceani, sulle coste e sugli ecosistemi, la lotta all'inquinamento marino da 

rifiuti e la promozione della pianificazione dello spazio marittimo (PSM) su scala globale; 

31. ricorda l'importanza di far fronte "alle necessità delle varie agenzie dell'UE", come 

l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, 

e sottolinea che queste istituzioni contribuiranno anche al raggiungimento degli obiettivi 

della strategia spaziale per l'Europa; insiste sulla cooperazione e sulla condivisione delle 

informazioni satellitari tra le agenzie dell'Unione, segnatamente l'Agenzia per la sicurezza 

marittima, l'Agenzia di controllo della pesca e la Guardia di frontiera e costiera europea;  

32. chiede all'Agenzia europea di controllo della pesca di sfruttare appieno i maggiori poteri 

che le sono stati recentemente conferiti offrendo servizi di sorveglianza e di 

comunicazione che si avvalgono di tecnologie all'avanguardia, in particolare delle 

infrastrutture spaziali, così da individuare le imbarcazioni che trasportano migranti e 

prevenire gravi incidenti in mare; 

33. sottolinea il potenziale delle applicazioni satellitari per un migliore controllo della pesca e 

per contribuire alla tutela dell'ambiente marino; 

34. ricorda che uno dei vantaggi principali del settore privato nell'esplorazione spaziale è lo 

sviluppo di brevetti e informazioni soggette a diritti di proprietà, che dovrebbe essere 

messo in evidenza nell'elaborazione della strategia spaziale per l'Europa; 

35. ricorda che lo sviluppo tecnologico e quello industriale sono risorse importanti per la 

strategia spaziale per l'Europa e ritiene che nella strategia essi non siano pienamente 

esplorati; 

36. sottolinea che l'imminente nono programma quadro (9°PQ) per il periodo successivo al 

2021 deve inserire tra i propri obiettivi sia l'integrazione della strategia spaziale europea, 

della pesca e della crescita blu, che il relativo coinvolgimento di centri per la conoscenza 

specializzati; 

37. mette in guardia dal rapido sviluppo di nuove tecnologie fondate sull'intelligenza 

aumentata, sul cognitive computing e sui sistemi neurali, nessuno dei quali è citato nella 

strategia spaziale per l'Europa; 

38. ritiene che la strategia spaziale per l'Europa riguardi solo il futuro prossimo e manchi di 

ambizione per quanto riguarda eventuali nuovi e innovativi progetti mobilizzatori, anche a 

favore di una gestione intelligente della pesca; 

39. ritiene che l'Europa debba assumere la leadership mondiale nell'ambito della tecnologia 

spaziale "blu" portando avanti lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di: 
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 – Copernicus, importante ai fini del salvataggio di vite umane in mare e in caso di 

inondazioni; 

 – Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare europeo; 

 – EGNOS, un sistema europeo di posizionamento globale differenziale che fornisce già 

agli utenti in mare servizi di navigazione per la sicurezza della vita umana; 

 – droni "blu" pilotati mediante dati satellitari, utilizzabili per salvataggi in mare, sulla 

costa e nelle acque interne dell'Unione, come nel caso del vincitore del premio Satnav 

2015. 
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