Il Molise e la tecnologia spaziale
NEREUS (Réseau des Régions Européennes utilisatrices des Technologies Spatiales - Rete delle
Regioni Europee che utilizzano Tenologie Spaziali) è l'associazione delle Regioni europee che
utilizzano la tecnologia spaziale. Il Network risponde alla necessità di creare uno spazio di dialogo
di scambio e di riflessione tra le regioni e gli attori della politica spaziale in Europa - Stati Membri,
Agenzia Spaziale Europea (ESA), Commissione Europea, industria.
Obiettivi
Gli obiettivi auspicati dall'associazione sono:


far sì che le tecnologie spaziali possano contribuire in maniera consistente alla costruzione
di un'Europa che sia sempre più vicina ai bisogni dei suoi cittadini e che sappia essere
leader mondiale di una crescita scientifico-tecnologica che contribuisca al benessere e al
progresso planetario;



evidenziare il ruolo del livello regionale nell'elaborazione dei programmi spaziali europei e
nella decisione delle attività legate a infrastrutture e applicazioni;



promuovere partnership al fine di incrementare i programmi di cooperazione
transnazionale e transfrontaliera tra regioni europee;



centrare lo sviluppo dei servizi forniti dai programmi spaziali europei sulle esigenze degli
utenti finali;



favorire lo sviluppo di un mercato per i servizi resi possibili dalle nuove tecnologie spaziali
sull'insieme del territorio per uno viluppo equilibrato dell'Unione Europea;



valorizzare e sostenere il settore spaziale nell'ambito di un'Europa allargata e un'economa
globalizzata;



sensibilizzare i cittadini rispetto ai temi della politica europea spaziale al fine di creare
nuovi mercati e stilare la domanda di servizi

Per conseguire questi obiettivi Nereus si muove su due livelli di intervento: quello politico,
attraverso incontri regolari tra i rappresentanti regionali, delle istituzioni europee, dei governi
nazionali e delle agenzie spaziali, e quello operativo, per costruire partnership e scambi di
esperienze tra le regioni che aderiscono all'associazione, favorendo la circolazione di documenti, il
perseguimento di progetti e attività comuni, l'organizzazione di conferenze annuali e workshop
che riescano a riunire esperti e rappresentanti regionali, nazionali ed europei.

Le Regioni firmatarie
Freistaat Bayern, Land Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Land Hessen (Germania) - Vienna
(Austria) - Région Bruxelles Capitale, Région Wallonne (Belgio) - Aragon, Comunidad de Madrid,
Junta de Andalucia (Spagna) - Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord Pas-de-Calais, PACA (Francia) Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise, Veneto (Italia) - Mazowieckie Voivodhip (Polonia) - Açores,
Madeira (Portogallo) - East - Midlands (Regno Unito).
Il ruolo della Regione Molise
La Regione Molise, con la sua partecipazione a Nereus, intende promuovere, proprio attraverso lo
sviluppo diffuso a livello regionale della tecnologia geospaziale e delle sue variegate applicazioni,
la crescita economica, l'incentivazione della competitività industriale, la creazione di nuovi posti di
lavoro, il rilancio della ricerca scientifica e dell'innovazione
Il Molise, con il Ministero della Ricerca Scientifica, con l'Università e con Telespazio, sta
realizzando una piattaforma tecnologica che utilizza la comunicazione e l'osservazione satellitare
per la messa a punto di applicativi nel campo della sicurezza, della teleformazione, della
telemedicina e della prevenzione e gestioni di catastrofi ambientali. Applicativi che saranno resi
disponibili per le Istituzioni europee, nazionali e regionali, oltre che per le aziende europee e
globali che ne faranno richiesta, al fine, non solo di creare sviluppo e implementare l'occupazione
di giovani laureati e formati nel luogo dove insistono queste iniziative, ma anche di attivare
progetti di cooperazione con vari paesi del mondo nel campo sanitario, formativo e della
prevenzione di calamità.
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