
ISPRA: Monitoraggi e controlli, il ruolo 
dell’innovazione e degli strumenti di OT per l’efficacia 

e la sostenibilità operativa 



• Copernicus: si divide in Satelliti (Spazio) e Servizi: Ispra ed SNPA hanno il loro ruolo centrale 
nei servizi e la loro competenza tecnica partecipa alla definizione della evoluzione di nuovi 
servizi e satelliti 
 

 
 
 
 

2 

SERVIZI SPAZIO 

Il Programma Copernicus 
Regolamento CE 377/14 

Italia 

Servizi Nazionali 

emergency 
management land monitoring 

marine env. 
monitoring 

atmosphere 
monitoring security climate change 

… i” Core Services” di Copernicus ….  

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.... 



ASI – 
Ricerca e 
Sviluppo 

SNPA – 
MIPAAF… 

DIFESA - 
PCM 

DPC – 
Beni 

Culturali… 

Servizi di 
interesse Paese  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Consigliere militare: 
Cabina di Regia Spazio - Comitato Interministeriale Legge n. 7 del 11 gennaio 2018  

Servizi di 
interesse Paese  Servizi di 

interesse Paese  Servizi di 
interesse Paese  Servizi di 

interesse Paese  Servizi di 
interesse Paese  

Servizi Mirror 
Copernicus di 

interesse Paese – 
Space Economy  

Ministero dello sviluppo economico: Comitato di Sorveglianza della Space Economy - 
Decreto ministeriale 2 agosto 2017 - Istituzione Comitato Space Economy 

Copernicus Governace in Italia per lo sviluppo delle politiche spaziali 



Governance 

Comitato Interministeriale – Ufficio 
Consigliere MIlitare 

ISPRA 

Tavolo 
Copernicus SNPA 

Servizi Operativi 

 

AREA ISPRA 
Spazio 

 

ISPRA:  
• Supporto allo User 
Forum quale segreteria 
tecnica della struttura di 
coordinamento Politiche 
Spaziali (partecipazione 
a tutti I tavoli tematici di 
consultazione e 
coordinamento del 
requisito utente per le 
politiche europee e 
nazionali) 
 



Forum Nazionale/definizione requisiti utenti Servizi Operativi 
 
 
 
 

Gruppo di Supporto allo User Forum Nazionale  

I SERVIZI COPERNICUS 

Istituzioni 
(UE , SM , EELL) 

 

Utenti commerciali 

Utenti della ricerca 

Organizzazioni non 
governative 

Tavolo Controlli Ambientali (SNPA) 

Tavolo Trasporti (MIT – ISPRA - ASI) 

Tavolo Beni Culturali (MiBACT - ISPRA) 

Tavolo Industria (ASAS, AIAD, APAS) 

Tavolo Sicurezza (MD – MININT – MIT/CG-CP - ISPRA) 

Tavolo Agricoltura (MIPAAF – ISPRA) 

Tavolo Geologia Operativa (ISPRA – Regioni - SNPA) 

Tavolo Servizi Climatologia Operativa (naz. coord. ISPRA) 

Tavolo Servizi Idrologia Operativa (naz. coord. ISPRA) 

 



SNPA 

EO data 

in situ 
data, 

modeling 
algorithms, 
techniques 

Necessità di 
informazione 

Dall’utente All’utente 

Prodotto per 
la decisione 

SNPA 

Snpa rappresenta una unica richiesta come Sistema 
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Principi per la definizione dei Servizi Copernicus SNPA 



SERVIZI: Il supporto Copernicus alle politiche nazionali e agli obblighi EU  

Water Framework Directive 
2000/60/CE 



 
CCCS Budget  
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Programma Copernicus allocazione budget Servizi (2014-2020) 

Il budget viene allocato agli stati 
membri attraverso bandi 

competitivi e attraverso contratti 
diretti con gli stati membri 

I bandi Competitivi non 
sono H2020 che sono 
una ulteriore fonte di 

finanziamento per 
ulteriori 40milioni € 

anno nel programma 
H2020 Spazio 
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Sviluppo dei servizi SNPA attraverso Copernicus 

Servizi operativi 
a valore aggiunto 

necessità e 
requisiti 

competenza e 
conoscenza 

Modellistica 

Dati 
satellitari 

 

Dati in situ 
 



Immagine al termico (sx) e termico falsocolore (dx) per 
l’enfatizzazione del fenomeno  
(Discarica di Cava Riconta Villaricca (NA) 

Utilizzo della banda termica (e.g. Landsat 7-8; MIVIS/CNR) e del sensore CosmoSky-Med (SAR) per  
il miglioramento geometrico ed analisi del microrilievo 

Utilizzo della banda termica per l’identificazione 
dell’interramento dei rifiuti 

Mappatura di 
amianto 

Identificazione smaltimento  
abusivo dell’amianto  

Settore di intervento: inquinamento del suolo Macchia Soprana (Salerno) 

Servizi SNPA: Integrazione In Situ – Drone - satellite  
nell’ambito dei controlli ambientali 



Progetti Preoperativi: il ruolo di SNPA 
SNPA cofinanzia i progetti 
fornendo: 

• personale con competenze 
specialistiche 

• dati da stazioni al suolo (QA, 
meteo) ed emissioni 

SNPA riceve:  
• Prodotti/servizi avanzati per 

le proprie attività 
istituzionali 

• Dati dallo spazio 
• la copertura dei costi esterni 

per l’implementazione del 
servizio (costi per materiali 
HW/SW, missioni, personale 
con competenze non 
presenti in SNPA, ..) 
 

file:///C:/Users/mdeserti/Downloads/PM10_2016-05-11.html  



L’Italia, in linea con le strategie europee, ha già deciso di finanziare e 
realizzare un complesso e articolato Programma di Space Economy 
nazionale che prevede con l’asset Mirror Copernicus, di creare:  
  
1. Una Infrastruttura Operativa Nazionale per SNPA 
2. Una infrastruttura operativa nazionale per il monitoraggio 

atmosferico per SNPA (qualità ed emissioni).  
 

È dunque interesse comune dell’Italia di non duplicare, ma rendere 
complementari, gli investimenti che il nostro Paese sta facendo con 
quelli che hanno origine, e sono decisi, in ambito Copernicus. Tutto ciò 
risponde, inoltre, ad una precisa volontà degli Stati Membri e della 
Commissione per lo sviluppo di un ulteriore Servizio core relativo alla 
CO2. 



PHASE 1:  
the pre-operational 

service,  
ASI-ISPRA- Project  

PHASE 2:  
the operational 

service,  Copernicus 
mirror programme 

National Operational 
Infrastructure for 

Environmental 
Monitoring  

(Budget € 100 mln, 
start 2018..) 

PHASE 3:  
CO2 downstream 

service  
 

OBIETTIVO: sviluppare ed implementare servizi di OT per I monitoraggi 
ambientali come da norma: 
•Fase 1: sviluppo di pre operativi  (progetti ASI-Ispra-Qualità Aria & Habitat 
Mapping) 
•Fase 2: implementazione dei servizi operativi, finanziati dal Mirror-
copernicus 
•Fase 3: sviluppo di nuovi servizi downstream esempio CO2 

La “road-map” per il 
consolidamneto dei servizi 
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Nuovo Servizio Core EU CO2 – Discussione con CE 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE !  
Alessandro Bratti 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	�CCCS Budget �
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Progetti Preoperativi: il ruolo di SNPA
	Diapositiva numero 13
	La “road-map” per il consolidamneto dei servizi
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16

