COMUNICATO STAMPA EUSPA

L’osservazione della Terra al centro del 2º invito
dell’EUSPA nell’ambito del programma Orizzonte
EUSPA/PR/22/10

Praga, 8 novembre 2022

L’invito a presentare proposte, per un valore di 48,1 milioni di EUR, è rivolto alle PMI, al mondo
accademico e agli attori pubblici e mira, tra l’altro, a rafforzare le capacità a valle e a
modernizzare il settore pubblico dell’UE offrendo soluzioni all’avanguardia basate su Galileo,
Copernicus, EGNOS e GOVSATCOM.
Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell’Unione europea per la ricerca e
l’innovazione. Promuove l’eccellenza scientifica, genera conoscenze e tecnologie e fornisce l’ambiente
adatto per trasformare grandi idee in prodotti e servizi che creeranno posti di lavoro e favoriranno una
crescita sostenibile della nostra economia.
Tenendo fede alla sua missione di «collegare lo spazio alle esigenze degli utenti», l’EUSPA ha
pubblicato il secondo invito a presentare proposte nell’ambito di Orizzonte Europa, con una dotazione
complessiva di 48,1 milioni di EUR, per stimolare lo sviluppo di applicazioni spaziali innovative a valle.
L’invito diffonderà il valore aggiunto dei dati e servizi del programma spaziale dell’UE, nella fattispecie
Galileo, EGNOS e Copernicus.
Esso si concentrerà su settori chiave, tra cui l’uso di Galileo e di EGNOS nelle applicazioni di mobilità
intelligente, nonché la fusione dei dati di Copernicus con l’intelligenza artificiale per promuovere
l’economia dei dati europea e contribuire a modernizzare il settore pubblico dell’UE. Per la prima volta,
l’invito cercherà di fornire casi di utilizzo di Satcom sulla base del futuro sistema GOVSATCOM.
L’invito rappresenta un’opportunità unica per l’industria spaziale europea a valle, comprese le PMI e il
mondo accademico, e anche per gli attori pubblici (ad esempio autorità regionali e/o locali, fornitori di
infrastrutture, organizzazioni di protezione civile ecc.), per sviluppare nuove applicazioni spaziali
innovative dell’UE, che apportino benefici commerciali e sociali.
Di seguito è riportata una ripartizione della distribuzione dei fondi per area tematica.
•

Applicazioni EGNSS per la mobilità intelligente (azione per l’innovazione): 9,5 milioni di
EUR

•

Settore pubblico come utente di Galileo e/o Copernicus (appalti pre-commerciali):
5,2 milioni di EUR

•

Applicazioni a valle di Copernicus e l’economia dei dati europea (azione per
l’innovazione): 9,6 milioni di EUR

•

Utilizzo dei dati di Copernicus su larga scala con l’IA e l’HPC (azione per la ricerca e
l’innovazione): 9,6 milioni di EUR

•

Progettazione di applicazioni spaziali a valle con partner internazionali (azione per la
ricerca e l’innovazione): 5,1 milioni di EUR

•

Sviluppi e dimostrazioni dei servizi GOVSATCOM (azione per la ricerca e l’innovazione):
9,1 milioni di EUR

Per informazioni dettagliate sull’invito a presentare proposte dell’EUSPA e sui temi disponibili
consultare il portale dell’UE Finanziamenti e appalti.
Il termine per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2023.

www.euspa.europa.eu
Le informazioni sono soggette a una clausola di esclusione della responsabilità, all’informativa sul
diritto d’autore e alla protezione dei dati personali.
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Informazioni sull’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)
L’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) fornisce servizi sicuri e protetti di
navigazione satellitare europea, promuove la commercializzazione dei dati e dei servizi di Galileo,
EGNOS e Copernicus e coordina il programma di comunicazioni satellitari governative GOVSATCOM.
Inoltre, è responsabile del relativo servizio operazioni di front desk in materia di sorveglianza dello
spazio e di tracciamento (SST) del programma. L’EUSPA è responsabile dell’accreditamento in materia
di sicurezza di tutte le componenti del programma spaziale dell’UE. Inoltre, promuovendo lo sviluppo
di un settore spaziale innovativo e competitivo e interagendo con l’intera comunità dei soggetti dell’UE
che vi lavorano, contribuisce all’attuazione del Green Deal europeo e della transizione digitale nonché
alla sicurezza e incolumità dell’Unione e dei suoi cittadini, rafforzandone nel contempo l’autonomia e la
resilienza.
Per maggiori informazioni:
Marie Ménard, responsabile delle comunicazioni dell’EUSPA
Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tel. +420 237 766 627 – cellulare: +420 602 619 776

www.euspa.europa.eu
Le informazioni sono soggette a una clausola di esclusione della responsabilità, all’informativa sul
diritto d’autore e alla protezione dei dati personali.

