
La rete dei  (RCO) GMES in Europa: una 
risorsa per le pubbliche amministrazioni, le imprese, i cittadini.
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COS’É GMES

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) è il Pro-
gramma europeo di osservazione della terra. Esso promuove la 
produzione e l’uso di servizi (immagini satellitari, mappe tematiche, 
sistemi di previsione, ecc.) per diversi utenti: aziende, amministratori 
pubblici, ricercatori, singoli cittadini.

Le attività di GMES forniscono servizi per i seguenti settori:
• territorio, mare e atmosfera
• emergenze e sicurezza
• cambiamento climatico

COS’É UN
REGIONAL CONTACT OFFICE (RCO) GMES

Gli RCO sono punti di contatto regionale di GMES che, grazie al 
contributo di esperti del settore, operano per:
• far conoscere le potenzialità offerte dalle tecnologie di osservazio-
ne della terra e da GMES
• mappare i servizi GMES presenti e gli utenti attuali e potenziali
• mettere in contatto domanda e offerta di servizi
• supportare la formazione di esperti di osservazione della terra

Gli RCO GMES delle regioni europee sono in rete tra loro e si scam-
biano informazioni sulle opportunità di mercato, gli attori disponibili, 
l’innovazione e le iniziative in corso.

COSA PUÒ OFFRIRE L’RCO GMES DELLA 
TUA REGIONE

Chiunque, azienda, pubblica amministrazione, ricercatore, cittadino, 
può rivolgersi ad un RCO come utente o come produttore di servizi..

se sei un utente, rivolgiti all’RCO della tua regione
•
per la tua attività
• per far conoscere i tuoi bisogni

se sei un produttore di servizi, rivolgiti all’RCO della tua regione
• per scoprire le opportunità offerte da GMES e dalle tecnologie di 
osservazione della terra
• per incontrare potenziali clienti e/o utenti
• per chiedere supporto per promuovere e diffondere i servizi che 
offri.

COME CONTATTARE UN RCO GMES

alla pagina http://gmes4regions.eu
trovi l’RCO GMES più vicino a te.
la pagina http://www.doris-net.eu/rco
offre informazioni sulla rete degli RCO GMES.
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