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Scopri quanto Spazio 
c’è nella tua vita!

L’Unione europea sta lavorando ad una specifica politica 
spaziale a cui si affianca un concreto programma spaziale 
di livello europeo. Queste iniziative, vitali per la crescita e lo 
sviluppo della nostra società, avranno un impatto diretto e 
positivo sulle nostre vite.

La creazione di una politica spaziale di respiro europeo 
dimostra la capacità dell’UE di assumere l’iniziativa in aree 
d’importanza strategica e di grande valenza politica, dalle 
telecomunicazioni agli aiuti umanitari.

Con i suoi due programmi spaziali di punta, Galileo (sistema 
globale di navigazione satellitare) e Copernicus (sistema di 
monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza), l’Europa 
sta potenziando le proprie capacità in materia di monitoraggio 
dei mari, sorveglianza delle frontiere, esplorazione spaziale 
e sta fornendo accesso allo spazio a tutti i paesi dell’UE.

Grazie alla politica spaziale europea, l’Europa avrà un ruolo 
trainante e significativo nel settore spaziale e i benefici 
delle tecnologie spaziali avranno un effetto positivo su tutti 
i cittadini, contribuendo alla competitività, alla crescita e alla 
creazione di posti di lavoro.

Ricerca spaziale – Nuove idee per un futuro migliore
Le attività di ricerca e sviluppo nel settore dello spazio sono 
una parte importante della politica spaziale europea e inte-
grano gli sforzi degli Stati membri e degli altri attori chiave, 
tra cui l’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’Europa è attiva da decenni in campo spaziale. Le sue attività 
vanno dai lanci ed esplorazioni dello spazio alle applicazioni 
satellitari che forniscono servizi alla società.

La ricerca spaziale contribuisce a raggiungere importanti 
obiettivi in settori come i trasporti, l’agricoltura, la pesca, 
la protezione civile, gli aiuti umanitari e molti altri ancora. I 
servizi basati sulla ricerca spaziale consentono alla società 
moderna di diventare sempre più efficiente. Per esempio, i 
satelliti trasmettono notizie in tempo reale, sono l’elemento 
chiave dei moderni sistemi di navigazione e forniscono pre-
visioni meteorologiche.

Politica spaziale europeaConquistare lo spazio per servire i cittadini
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all’European Space Expo!
Benvenuti 

GALILEO e EGNOS

Accuratezza globale, af  dabilità e indipendenza CopernicusTenere d’occhio il pianeta

In questa mostra unica e itinerante, tutti i benefici che lo spazio 
può apportare all’Europa sono letteralmente a portata di mano. Vi 
invitiamo a vedere, interagire e sperimentare quello che l’Europa 
sta facendo con lo spazio e nello spazio, e capire come queste 
iniziative stanno già migliorando la qualità delle nostre vite.

Grazie all’investimento dell’Unione europea 
in servizi di punta per la navigazione 
satellitare (Galileo e EGNOS) e per l’os-
servazione della Terra (Copernicus), 
i cittadini di tutta Europa vivranno 
una vita più sicura, più efficiente e 
più sostenibile dal punto di vista 
ambientale. Inoltre, i servizi e le 
applicazioni nati grazie al pro-
gramma spaziale dell’UE potranno 
creare nuove opportunità globali di 
mercato e contribuire a sostenere la 
creazione di posti di lavoro e la crescita 
economica su un lungo orizzonte temporale.

Il mercato per le applicazioni di navigazione satellitare globale 
toccherà i 240 miliardi di euro entro la fine del decennio, con circa 
il 7% del prodotto interno lordo europeo – pari a 800 miliardi di 
euro – dipendente dai servizi di navigazione satellitare. Gli studi 
dimostrano che nei suoi primi 20 anni di attività Galileo potrebbe 
apportare fino a 90 miliardi di euro all’economia europea.

Copernicus utilizza dati raccolti nello spazio e sulla Terra per aiu-
tarci a comprendere meglio i cambiamenti climatici e i problemi 
ambientali, per esempio mediante l’osservazione dello stato 
degli oceani o della composizione dell’atmosfera. Si prevede che 
Copernicus, che avrà anche applicazioni dedicate alla sicurezza, 
come la sorveglianza delle frontiere, apporterà benefici di un 
valore fino a 10 volte il costo dell’investimento. Secondo l’OCSE, 
il mercato globale dei dati relativi all’osservazione della Terra 
potrebbe arrivare a 3 miliardi di euro all’anno entro il 2017.

Inoltre, l’industria aerospaziale europea fattura attualmente 
5,4  miliardi di euro l’anno e impiega oltre 31.000 lavoratori 
altamente qualificati.

Con la European Space Expo, la Commissione europea e i suoi 
partner locali vi invitano a provare la vita sulla Terra… migliorata 
dallo spazio! 

Galileo, il sistema globale europeo di 
navigazione satellitare, proporrà 
servizi indipendenti di posiziona-
mento, navigazione e misurazione 
del tempo e sarà compatibile con 
i sistemi americano (GPS) e russo 
(Glonass), offrendo così una per-
formance combinata e potenziata.

Galileo comprenderà 30 satelliti in 
orbita a circa 23.000 km di altezza. I 
servizi proposti saranno 5:
1. Servizio aperto: gratuito e aperto a tutti 
2. Servizio pubblico regolamentato: servizio sicuro per le organiz-

zazioni governative che utilizza segnali criptati 
3. Servizio di ricerca e salvataggio: il contributo dell’Europa al 

sistema internazionale di ricerca e salvataggio Cospas–Sarsat
4. Servizio per la salvaguardia della vita umana: già disponibile per 

l’aviazione grazie a EGNOS, Galileo ne migliorerà ulteriormente 
le prestazioni 

5. Servizio commerciale: dati estremamente accurati e affidabili 
per utenti professionali

EGNOS – la prima avventura dell’Europa 
nella navigazione satellitare
Il Sistema Europeo di Copertura per la Navigazione Geostazionaria 
(EGNOS), migliora l’accuratezza del sistema GPS sull’Europa, ren-
dendolo adatto per applicazioni critiche per la sicurezza, come il 
volo aereo o il passaggio di navi attraverso gli stretti.

EGNOS fornisce informazioni aggiuntive per correggere i segnali 
GPS, permettendo ai cittadini europei di utilizzare dati più accurati 
per migliorare i servizi o svilupparne di nuovi. EGNOS verifica anche 
l’‘integrità’ del sistema, vale a dire la precisione e l’affidabilità 
dell’informazione. 

EGNOS è costituito da 3 satelliti e da una rete di stazioni a terra. 
I servizi proposti sono 3:
1. Servizio aperto: aperto e gratuito per chiunque possieda un 

dispositivo GPS con funzionalità EGNOS.
2. Servizio per la salvaguardia della vita umana: fornisce un 

messaggio sull’‘integrità’ dell’informazione che avverte l’utente 
di qualsiasi malfunzionamento del sistema GPS in 6 secondi. 
Ciò è fondamentale nei casi in cui la navigazione satellitare 
è utilizzata per applicazioni che potrebbero salvare delle vite 
umane. EGNOS è stato certificato per l’aviazione civile nel 2011.

3. Il Servizio di accesso ai dati EGNOS (EDAS, European Data 
Access Service): fornisce informazioni EGNOS in tempo reale 
via internet.

Copernicus è un’iniziativa europea per la creazione di una capacità 
autonoma di monitoraggio della Terra che migliorerà il benessere 
e la sicurezza dei cittadini europei.

Oggigiorno dobbiamo affrontare molti cambiamenti critici nel 
nostro modo di vivere. Il benessere delle generazioni future 
dipende da politiche ambientali efficaci e da interventi immediati 
per garantire la nostra sicurezza. Per rispon-
dere alle sfide attuali, i responsabili politici 
hanno bisogno di informazioni affidabili 
su come e perché il clima del pianeta 
sta cambiando. Copernicus è la risposta 
dell’Europa all’urgente bisogno di infor-
mazioni ambientali accurate, affidabili 
e puntuali.

Come funziona Copernicus
Utilizzando i dati provenienti da satelliti 
per l’osservazione della Terra, sensori dislo-
cati al suolo, nell’aria e nell’ambiente marino, 
Copernicus fornisce informazioni ambientali critiche 
sotto forma di mappe, insiemi di dati, rapporti, allerte mirate, ecc.

Copernicus copre molte aree critiche con i suoi servizi mirati. I 
servizi di monitoraggio del territorio, monitoraggio dell’ambiente 
marino e monitoraggio atmosferico sono di supporto per la defi-
nizione di normative ambientali e ne controllano l’attuazione e 
l’efficacia. Questi servizi ci aiutano inoltre a comprendere meglio 
i cambiamenti climatici e a mettere a punto efficaci politiche di 
mitigazione e adattamento.

Grazie alla rapidità delle sue funzionalità di monitoraggio e map-
patura, il servizio per la gestione delle emergenze di Copernicus 
è di supporto per gli interventi di soccorso in tutto il mondo in 
caso di disastri naturali, incidenti industriali o crisi umanitarie.

Perché Copernicus?
Un sistema unificato di monitoraggio e osservazione della Terra 
consente di ottenere informazioni migliori in modo più rapido ed 
economico. Inoltre crea nuovi mercati e posti di lavoro, contri-
buendo alla crescita dell’economia europea.


