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… Il Programma Copernicus: l’architettura e gli obiettivi …
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L’obiettivo di Copernicus è quello di fornire informazioni precise ed
attendibili relative all’ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze
degli utenti e a sostegno di altre politiche dell’Unione, riguardanti in
particolare il mercato interno, i trasporti, l’ambiente, l’energia, la protezione
civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti
umanitari....

… Copernicus, i Core Services ed i domini applicativi …
… ed i Core Services sono trasversali a più domini applicativi, almeno due, mentre rispondono per
larghissima parte ad interessi di specifiche, ancor ampie, Comunità di Utenti finali, il cui riferimento
ufficiale (Focal Point) è generalmente una Istituzione, ma i cui partecipanti sono soggetti di diversa
natura giuridica, anche privata.

… Copernicus, le Direttive europee e i domini applicativi …

European Policies

… Il ruolo degli Utenti, il Comitato e lo User Forum …
Quindi Copernicus:
- non è un programma “spaziale”, ma di “osservazione della terra”, a cui concorrono due
componenti quella “spaziale” e quella dei “dati in situ” resi disponibili dagli SM, che alimentano
una terza componente, quella prioritaria dei servizi applicativi ed operativi di “osservazione della
terra”, senza i quali né la componente “spaziale, né il Programma stesso hanno ragione di
esistere;
- è un programma che ha tra le sue principali finalità istituzionali quella prioritaria di
contribuire attraverso la disponibilità e l’uso di strumenti di OT alla riduzione del gap tra
emanazione, adozione e sostanziale attuazione delle diverse e molteplici Direttive europee da
parte degli SM, anche e soprattutto attraverso normative nazionali poste in essere delle relative
Amministrazioni.
- è un programma pilotato dagli Utenti finali che, organizzati in Comunità nazionali, e
rappresentati dalle Delegazioni nazionali nell’ambito del Comitato (Committee) e del Forum degli
Utenti (User Forum), sono quindi coinvolti al fianco della Commissione proprio per “… coordinare
le attività dei diversi partner partecipanti, come pure sviluppare, istituire e gestire una capacità di
osservazione e di fornitura di servizi che soddisfi la domanda degli utenti. …”; infatti il Comitato
à l’organismo partecipato dagli SM e dalla Commissione che assiste quest’ultima “… nel garantire
il coordinamento dei contributi dell'Unione, degli Stati membri e delle organizzazioni
intergovernative nonché il coordinamento con il settore privato, ….”, nonché nel “… controllare la
coerenza dell'attuazione di Copernicus. …”, mentre lo User Forum degli Utenti è un gruppo di
lavoro “… per assistere il comitato Copernicus nell'individuazione delle esigenze degli utenti,
nella verifica della conformità dei servizi e nel coordinamento degli utenti …”, quantomeno del
settore pubblico. …

… Copernicus National User Forum …
Lo User Forum Nazionale di Copernicus, coordinato dal Delegato nazionale nello User
Forum europeo di Copernicus, è stato formalmente costituito nel Dicembre del 2014
come uno dei Gruppi di Lavoro della Cobina di Regia “Spazio” in essere presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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… Copernicus National User Forum …
La prima finalità dello User Forum Nazionale è quella consentire alla
comunità nazionali degli Utenti di condividere informazioni e decisioni circa
le attività in atto e future presso il Committee, User Forum and Security
Board di Copernicus.
La seconda finalità è quella di identificare e definire presso le diverse
Comunità fabbisogni e requisiti degli utenti finali per nuove ed innovative
tecnologie, prodotti e servizi operativi.
La terza finalità è quella di valutare complessivamente lo stato di fatto, la
consistenza, la coerenza e l’efficacia anche operativa del Programma nel suo
insieme, con particolare riguardo ai fabbisogni ed ai requisiti espressi dagli
utenti nazionali per la promozione e la realizzazione di qualificate, autorevoli
e coordinate politiche, piani e programmi di sviluppo e di attività come quelle
per i Core Services da offrire a livello europeo per tutti gli SM e quelle per i
Downstream Services, che dai primi possono originarsi a livello nazionale.

… dai fabbisogni degli Utenti alla realizzazione di Servizi
operativi a valore aggiunto …
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... Il ruolo dell’utenza e le attività di “User Uptake”...
È evidente che se vogliamo determinare un reale e sostanziale coinvolgimento e
partecipazione dell’utente finale e tutti i processi sopra sinteticamente rappresentati,
nonché la promozione ed efficace sostegno all’avvio e consolidamento di un mercato
aperto e libero per la fornitura di prodotti e servizi anche operativi ed a valore aggiunto di
OT, è assolutamente necessario far crescere la conoscenza e la consapevolezza presso
l’utente finale dell’utilità e dell’efficacia dell’uso di tali prodotti e servizi per il
raggiungimento dei propri obiettivi, siano essi istituzionali o d’impresa.
Ciò non può essere ottenuto che attraverso due azioni generali delle molte promosse e
poste in essere dal e/o attraverso lo User Forum Nazionale.
La prima consiste nel rendere disponibilità e possibile attraverso azioni ed attività di “User
Uptake” la fruizione di “informazione, formazione e coinvolgimento dimostrativo”
relativamente ai vari prodotti e servizi di OT resi disponibili e/o derivati da Copernicus,
oppure già in essere, ma in modo disomogeneo presso le diverse Comunità.
La seconda è quella di continuare in modo sempre più approfondito ed efficace,
rendendolo permanente presso le Comunità, il processo da una parte per la comprensione
e definizione di carenze e mancanze, soprattutto applicative ed operative, tra ciò che è
attualmente offerto da Copernicus, dai suoi Servizi “Core” e dai servizi “Downstream” e
dall’altra per l’identificazione e definizione dei fabbisogni e dei requisiti per nuovi ed
innovativi prodotti e servizi operativi di OT ritenuti utili se non necessari per lo svolgimento
dei proprio compiti e/o il raggiungimento dei propri obiettivi.

… Grazie per l’attenzione…
Bernardo De Bernardinis

