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CONSIGLIO
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 1999
sullo sviluppo di una strategia spaziale europea coerente
(1999/C 375/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO la risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1998,
sul rafforzamento della sinergia fra l'Agenzia spaziale europea e
la Comunità europea (1), adottata parallelamente dal Consiglio
dell'Agenzia spaziale europea (in seguito denominata «ASE»), e
PRENDENDO ATTO della risoluzione «Costruire il futuro dell'Europa nello spazio», adottata dal Consiglio dell'ASE l'11 maggio
1999, nella quale si chiede una strategia pienamente sviluppata
prima della fine del 2000;
VISTO il documento di lavoro della Commissione intitolato

«Verso un approccio europeo coerente per lo spazio», in cui
si analizza la necessità di orientare gli sforzi dell'Europa nel
settore spaziale e di esaminare gli obiettivi a lungo termine
dell'Europa;
CONSIDERANDO il ruolo centrale che l'ASE svolge nello sforzo
comune dell'Europa per lo sviluppo di attività spaziali;
CONSIDERANDO la fruttuosa cooperazione fra la Comunità e
l'ASE e le presenti attività implicanti la partecipazione dell'Europa a una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare (Galileo);
SOTTOLINEANDO la necessità di far fronte, mediante una strategia spaziale globale, alle sfide nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'ambiente; CONSIDERANDO altresì l'importanza delle tecnologie spaziali nel contesto delle questioni di
sicurezza e TENENDO CONTO della ristrutturazione dell'industria spaziale europea,

(1) SI COMPIACE dell'analisi della Commissione in relazione alla
necessità di agire se l'Europa vuole salvaguardare e rafforzare ulteriormente le sue capacità nel settore spaziale sviluppate negli ultimi decenni nonché continuare a svolgere
un ruolo significativo nell'affrontare le sfide commerciali e
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strategiche della società dell'informazione con il sostegno di
infrastrutture satellitari;
(2) CONVIENE che le risorse industriali, scientifiche e tecnologiche per far fronte a tali sfide richiedono un impegno e un
investimento a lungo termine in tutti i settori, fra i quali la
scienza spaziale, la partecipazione a programmi internazionali e il mantenimento di servizi di lancio spaziali competitivi;
(3) SI COMPIACE della crescente cooperazione fra la Comunità
europea e l'ASE e SOSTIENE l'intenzione della Commissione
di attuare unitamente all'ASE misure volte a migliorare la
sinergia esistente e di esaminare ulteriori misure concrete
affinché lo sforzo dell'Europa nel settore spaziale possa
trarre vantaggio anche dalle attività dell'Unione europea
in altri settori;
(4) CHIEDE alla Commissione di preparare, nell'ambito di un
esercizio congiunto con l'ASE e avvalendosi di un quadro
consultivo unico e comune con tutte le parti interessate, un
documento organico globale riguardante una strategia spaziale europea coerente;
(5) INVITA tutti gli Stati membri a partecipare pienamente al
processo consultivo in sede di Gruppo consultivo per il
settore spaziale, nel cui ambito la Commissione e l'ASE
forniranno regolari informazioni sui progressi compiuti e
opportunità di discussione;
(6) CHIEDE alle Commissione di presentare alla prossima sessione del Consiglio «Ricerca» una relazione sui progressi
compiuti in tale processo e, inoltre, di sottoporre all'esame
del Consiglio entro la fine del 2000 una strategia spaziale
europea sulla base del documento congiunto ASE-Commissione.

