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I NUMERI DI COPERNICUS

Accesso ai dati libero,  

totale e gratuito

3o piu grande  

fornitore di dati

+300,000 utenti  

registrati

No1 al mondo nel monitoraggio  

ambientale e degli ecosistemi  

terrestri

Contribuisce al soft power dell’UE a  

livello globale

É uno strumento per lo sviluppo  

economico, chiave per l’economia  

digitale

Copernicus è certamente un 
successo mondiale !!!!

… I suoi numerosi servizi sono arrivati ad offrire operativamente, in modo libero e gratuito a tutti gli
Europei oltre 600 prodotti operativi per un volume di dati ed informazioni il cui ordine di grandezza
oggi supera i 30 PBytes a trimestre, cioè circa 300.000.000 MBytes al giorno !!! …



Il Programma Copernicus: architettura ed 
obiettivi
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“… Copernicus sostiene l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle
politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali
l'ambiente, i cambiamenti climatici, i settori marino, marittimo e atmosferico,
lo sviluppo agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione
civile, il monitoraggio delle infrastrutture, la sicurezza intrinseca ed
estrinseca, nonché l'economia digitale, con l'obiettivo di ridurre
ulteriormente gli oneri amministrativi...”

REGOLAMENTO (UE) N. 14312/20  



Copernicus Core Services: l’esempio del Land
MonitoringMore than 70 products available within:

Land Use / Land Cover (CORINE)
Hydrology
Digital Elevation Model (DEM)
Urban Atlas
Natura 2000, 
etc…

URL : http://land.copernicus.eu/

.... se siamo interessati al verde in area
urbana ed in particolare a monitorare,
oltre la sua tipologia e distribuzione
spaziale, il suo vigore vegetativo nel
tempo, possiamo perseguire tale fine
integrando gli High Resolution Layer del
Pan European con alcuni prodotti del
servizi Global e Local...



Il Programma Copernicus e l’Agricoltura 
…
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5. Product

Eco-system ► Sensors for Humidity,
Temperature, etc.

► Weather Maps
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► Weather Applications
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… Copernicus è 
“un sistema che fornisce 
gli strumenti per fare la 
cosa giusta, nel posto 
giusto, al momento 

giusto” sul ed al campo …

Mappe di
prescrizione
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Cosa serve per usare il Programma Copernicus
l’Agricoltura …

… conoscere un minimo di principi di
telerilevamento che leghino le bande
dello Spettro elettromagnetico a indici
sintetici di fenomeni fisici, chimici e
biologici o loro proxy ...

… conoscere i metodi della Geomatica e gli
strumenti della Geoinformazione per farne
uso attivo nello spazio, ma anche nel tempo



Copernicus, le iniziative strategiche 
dell’UE ed i Digital Twin

Copernicus è essenziale per lo
sviluppo di una iniziativa chiave a
livello europeo come “Destination
Earth” che lega tra loro altre
iniziative come quelle promosse
nell’ambito di molteplici e diverse
strategie, a partire dal «Green Deal»
e mira a sviluppare un modello
digitale della Terra, cioè un Digital
Twin, di alta e tale qualità da essere
in grado di monitorare e simulare
eventi naturali ed attività umane,
nonché di sviluppare e validare
scenari …



https://youtu.be/uzF_ftCeZ5Y

… Grazie per l’attenzione !!! …

https://youtu.be/uzF_ftCeZ5Y

