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Scheda informativa 
 

Misurare la qualità dell’aria con «Copernicus» 
 

Il 13 ottobre 2017 l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) lancerà in orbita Sentinel-5P: si tratta del 

sesto satellite di una serie di missioni che costituiscono la componente spaziale del sistema di 

monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza dell’UE «Copernicus». Sentinel-5P 

raccoglierà dati atmosferici su scala planetaria, rilevando ad esempio la presenza dei gas traccia 

e degli aerosol che possono influire sulla qualità dell’aria e sul clima. Poiché la Svizzera è 

membro a pieno titolo dell’ESA, la sua partecipazione al programma per lo sviluppo dei satelliti 

Sentinel le garantisce l’accesso ai dati e alle gare d’appalto e le permette di operare in un 

contesto internazionale e intergovernativo. Le imprese svizzere hanno fornito un importante 

contributo allo sviluppo di Sentinel-5P. 

 

Le missioni Sentinel per Copernicus  

Oltre ai satelliti di osservazione terrestre per scopi meteorologici e scientifici, l’ESA organizza una serie 

di missioni nell’ambito del sistema di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza dell’UE 

«Copernicus» (il nome Copernicus sostituisce l’acronimo GMES: Global Monitoring for Environment and 

Security). La direzione del progetto è affidata alla Commissione europea. L’obiettivo è creare un sistema 

di osservazione autonomo, nonché sviluppare e gestire servizi di geoinformazione nei seguenti settori: 

monitoraggio del territorio e atmosferico, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze, sicurezza e 

monitoraggio dell’ambiente marino. Le osservazioni compiute dallo spazio forniscono dati nuovi e 

significativi, a cui si aggiungono i rilevamenti delle stazioni di osservazione del suolo, delle acque e 

dell’aria, nonché delle reti di misurazione nazionali. Il programma «Copernicus» concretizza l’impegno 

dell’Europa in materia sociale e di sfide globali (ad es.: mutamenti climatici, sicurezza alimentare, 

catastrofi naturali o antropiche, aiuto umanitario, conservazione della biodiversità, ecc.). 

La componente spaziale del programma «Copernicus» comprende tutte le infrastrutture per 

l’osservazione della Terra e si basa sull’impiego di sistemi nazionali e internazionali già in uso e 

sull’organizzazione di missioni satellitari (Sentinels) specificamente progettate per «Copernicus». 

Queste ultime vengono sviluppate dall’ESA secondo le specifiche tecniche fornite dall’UE. Il programma 

è stato avviato nel 2005 e prevede lo svolgimento di sei missioni, ognuna delle quali si pone obiettivi di 

monitoraggio specifici (ad es.: oceani, suolo, vegetazione, atmosfera, ecc.) e deve quindi soddisfare 

requisiti tecnici differenti. La Svizzera ha sostenuto questo programma fin dall’inizio, nella convinzione 

che le missioni spaziali siano un importante strumento per analizzare e risolvere questioni di portata 

mondiale come i cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente o la prevenzione delle catastrofi.  

 

Sentinel-5P – Misurazioni della qualità dell’aria 

Il compito principale di Sentinel-5P consiste nella raccolta di dati atmosferici. Mediante uno strumento 

multispettrale ad alta precisione viene rilevata la presenza di 

gas inquinanti come, ad esempio, biossido di azoto, biossido 

di zolfo, metano, monossido di carbonio, ozono o formaldeide. 

Queste sostanze non influiscono soltanto sul clima, bensì 

anche sulla qualità dell’aria e, di conseguenza, sulla salute 

umana. I dati raccolti consentono di mappare la qualità 

dell’aria e di formulare previsioni globali sulla diffusione dei 

gas inquinanti e la qualità dell’aria. Grazie a un servizio fornito 

appositamente da «Copernicus» (atmospheric monitoring 

service) queste informazioni sono liberamente accessibili. I 

dati sono utili anche per seguire i movimenti delle nubi di 
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cenere vulcanica, così da poter allertare le compagnie aeree o informare la popolazione sul livello di 

esposizione ai raggi UV. Oltre a monitorare la qualità dell’aria, grazie a Sentinel-5P si possono capire 

meglio le relazioni tra i processi chimici che avvengono nell’atmosfera e come questi influiscono sul 

clima. Si tratta in particolare di misurare la concentrazione del metano – un gas a forte effetto serra – 

ma anche di studiare gli aerosol e le nubi che condizionano il bilancio delle radiazioni sulla Terra.  

Sentinel-5P è equipaggiato con una camera ottica multispettrale chiamata TROPOMI (Tropospheric 

Monitoring Instrument) in grado di analizzare la troposfera in diverse regioni dello spettro (ultravioletto, 

visibile, infrarosso vicino e infrarosso a onde corte). La risoluzione spaziale (7 km x 3,5 km) consente di 

misurare l’inquinamento dell’aria delle diverse città. Nell’arco di un giorno si riesce a ottenere una 

copertura globale. 

Il lancio di Sentinel-5P è previsto per il 13 ottobre 2017 (11:27 ora svizzera) dal cosmodromo di Pleseck 

(Russia). Un vettore Rockot trasporterà i circa 820 kg del satellite fino alla sua orbita polare, situata a 

un’altezza di 824 km. Dopo una fase sperimentale, Sentinel-5P sarà operativo per sette anni.  

Partecipazione svizzera alla missione Sentinel-5P 

La missione viene organizzata congiuntamente dall’ESA e dai Paesi Bassi, che hanno messo a 

disposizione TROPOMI; il principale sviluppatore del satellite Sentinel-5P è Airbus Defence and Space 

(Regno Unito e Paesi Bassi).  

Al progetto hanno partecipato due società svizzere: 

 APCO Technologies SA ha fornito l’intera struttura del satellite Sentinel-5P, compresa la 

piattaforma per la camera multispettrale come pure diversi supporti per altri componenti. Inoltre, 

APCO Technologies ha costruito il container utilizzato per trasportare il satellite fino alla base 

di lancio. In quel caso le difficoltà maggiori concernevano la protezione delle apparecchiature 

più fragili dalle vibrazioni;  

 Thales Alenia Space Schweiz AG (al momento dell’attribuzione 

del mandato e della sua esecuzione operava ancora come unità 

produttiva della RUAG Space Schweiz, con il nome di Opto-

Electronics & Instruments) ha sviluppato la complessa 

elettronica di lettura della camera multispettrale e le relative 

interfacce elettroniche, incluso un sistema di controllo passivo 

della temperatura per l’elettronica suddetta. Quest’ultimo serve 

a impedire che le componenti elettroniche irradino calore sul 

sensore e contribuisce così in misura importante al corretto 

funzionamento dello strumento.  

 

La partecipazione di queste aziende, resa possibile dai contributi svizzeri 

ai programmi di osservazione della Terra dell’ESA, e le esperienze 

raccolte consentiranno anche in futuro al settore scientifico e industriale 

svizzero di avere un ruolo di primo piano nelle attività di sviluppo dell’ESA 

incentrate sullo studio del nostro pianeta. 
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