
Monitoraggio e rilievo costiero – L’analisi dei 
requisiti dell’utente per I servizi operativi 
costieri Copernicus Nazionali all’interno 

dell’iniziativa MED7



La Strategia italiana per la costruzione di un mercato per i servizi 
geospaziali
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1) First step: Institutional users’ needs identification

The institutional market plays an essential role
expressing a qualified demand that create the necessary
conditions to favour the profitability of private
investments

La Strategia italiana per la costruzione di un mercato per i servizi 
geospaziali



Metodologia per l’analisi dei fabbisogni degli utenti Risultati



ISPRA
ARPAe
ARPAL
ARPAV
ARPA Puglia
ARPA FVG

SNPA

TNEC

Guardia costiera -
Capitanerie di porto (MIT)

SNPC

MD

MIPAAF

MIBACT

MATTM
Regioni/ARPA:
Emilia-Romagna, Marche, 
Toscana, Calabria
ADBD: PO, Calabria

L’identificazione dell’utenza Istituzionale per la fascia 

costiera



La ricognizione dei fabbisogni dell’utenza istituzionale
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L’analisi dei fabbisogni in fascia costiera

Directives grouped by main topic:

Blue = environmental protection;
Red = risk and human health;
Yellow = anthropic activities



L’analisi dei fabbisogni in fascia costiera
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• Start from the legal requirements for coastal monitoring
• Insert only consolidated (pre-)operational
• Integrate remote, modeled and in-situ products
• Give priority to data validation and accuracy
• Systematize and cluster multiple services
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SEA MONITORING AND 
FORECASTING

SPECIFIC PRODUCTS FOR HOT SPOT AREAS

COASTAL GEOMORPHOLOGY MONITORING

HABITAT & ECOSYSTEM MONITORING

EMERGED COAST CHARACTERIZATION

IDENTIFICATION & DYNAMICS OF OIL SPILL EVENTS

COASTAL FLOODING DUE TO SEA STORM



Il MED7 è un gruppo di Stati Membri EU, stabilito per coordinare le azioni a livello
UE su questioni di comune interesse

Portogallo
Spagna
Francia
Italia
Malta
Grecia
Cipro

La “Coastal Initiative” è un’azione portata avanti in accordo con le
Entrusted Entities Copernicus EEA, MOI ed ECMWF, per potenziare gli
strumenti di monitoraggio e gestione della fascia costiera tramite
Copernicus

La «coastal initative» MED7



Cronistoria della coastal initiative Med7 e del white paper “Copernicus for the Blue
Economy in the Mediterranean Sea and Beyond”

● 28 Feb 2019: Primo incontro Med7 per
pianificare l’azione

● 9 Ott 2019: Iniziativa brevemente presentata
allo User Forum Copernicus

● 5 Giu 2020: Finalizzazione del white paper e
invio alla Commissione EU (DG DEFIS)

● 17 Giu 2020 Iniziativa brevemente presentata
al meeting del Comitato Copernicus

● 15 Lug 2020 Risposta della Commissione UE
● 10 Set 2020: White paper discusso

nell’ambito dell’incontro dei capi di stato
Med7 di Ajaccio e inserito riferimento nella
dichiarazione finale

● 29 Set 2020: Presentazione di dettaglio allo
User Forum Copernicus

La «coastal initative» MED7



Il contributo del Tavolo Fascia Costiera alla «coastal initiative» Med7

Il white paper è stato condiviso con il tavolo Fascia Costiera nella sua fase
embrionale, affinché l’utenza nazionale potesse condividerne l’impostazione e
presentare le proprie proposte di modifica e integrazione
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L’iniziativa supporta e sviluppa la “Roadmap for the evolution of Copernicus
Core Service products to better serve coastal users” prodotta da MOI e EEA
nel 2018, su richiesta della Commissione UE (DG-GROW).

Strategia di 
lungo termine

Evoluzione dei prodotti forniti dai 
Core Service

Sinergia tra Core Service 

Link con I servizi nazionali
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Il white paper 
evidenzia 

l’importanza dei 
prodotti di EO per 

supportare un 
approccio basato 
sulla conoscenza
nell’applicazione 

delle agende 
politiche rilevanti 

per la fascia 
costiera UE

La «coastal initative» MED7



La «coastal initative» MED7

Condivision
e e riuso dei
dati

Armonizzare i
prodotti
costieri locali

Supportare
l’utilizzo dei
prodotti di OT

Identificazione dei
requisiti utente, e servizi
di base su requisiti
utenza istituzionale

Identificare la linea di
demarcazione tra
servizi pubblici e
iniziativa privata

Call for actions verso la Commissione EU e gli Stati Membri

● Identificare la fascia costiera come una priorità in Copernicus
● Creare un coastal coordination layer tra servizi core e stati membri
● Definire un piano di implementazione Copernicus per il layer tematico costiero

integrando la Road Map con contributi dai DIAS e dagli altri Servizi Core
● Definizione dei requisiti utente legati a necessità condivise o a specifiche

esigenze locali
● Implementare e testare la strategia nel Mediterraneo nel breve termine (e.s. 5

anni)

Principali elementi della strategia presentata:



Principali elementi nella risposta della Commissione EU ai Med7:

• The Commission intends to strengthen the development of the coastal portfolio
within Copernicus in the frame of the upcoming Multi-annual Financial Framework.

• Other Copernicus services will contribute to the coastal roadmap, in particular the
Copernicus Emergency Monitoring Service (coastal floods and storm surges) and the
Copernicus Climate Change Service (climate products relevant to long-term coastal
issues).

• A linkage will be investigated with the GMES-Africa projects led by DG DEVCO dealing
with coastal and marine activities to address the case of North Africa

• A dedicated action in the Horizon Europe (HE) programme 2021-2023 for Member
States to encourage the co-creation of coastal solutions between Copernicus services
and national actors, based on cloud technologies, and to prepare for multi-country
pre-commercial procurement of coastal services at national level

• In this context, the Commission, the Copernicus programme and in particular CMEMS
and CLMS welcome the MED7 group’s initiative to be a privileged user counterpart to
support the coastal roadmap implementation, to provide advice, to test the products
developed and adopt these in the near future
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