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a pandemia non ha arrestato lo 
sviluppo della Space economy. An-
zi, mai come nel 2020 i progetti 
si sono intensificati. È una acce-
lerazione che, secondo le stime, 
continuerà a ritmi più sostenuti nei 
prossimi anni. Le conseguenze del 

virus sull’organizzazione sociale e del 
lavoro, l’incremento dell’uso del web, 
hanno creato un bisogno maggiore di 
economia digitale. «Stiamo andando 
verso una società sempre più basata sui 
dati e tanti vengono forniti dai satelliti. 
Ecco perché l’economia dello spazio, 
la Space economy, sarà un acceleratore 
importante per lo sviluppo del piane-
ta». È con queste poche parole che il 
presidente dell’Asi, l’Agenzia spaziale 
italiana, Giorgio Saccoccia, descrive il 
mutamento in corso. Uno scenario che 
vede la presenza massiccia di operatori 
privati accanto a quelli pubblici e ai 
governi. E l’Italia in un ruolo da prota-
gonista per tecnologia all’avanguardia.

In passato i grandi player di questa 
industria erano soprattutto i governi e 
l’interesse era prevalentemente scien-
tifico. Ora investire in operazioni nello 
spazio significa assicurarsi un ritorno 
importante per le infinite applicazioni 
nei campi più svariati.

di Laura Della Pasqua 

LGiorgio
Saccoccia
Presidente 
dell’Asi, l’Agenzia 
spaziale italiana.  
«In una società 
sempre più 
basata sui dati, 
molti di questi 
vengono forniti 
dai satelliti» dice.

 INVESTIMENTI D’AVANGUARDIA

verso una società sempre più basata sui 
dati e tanti vengono forniti dai satelliti. 
Ecco perché l’economia dello spazio, 
la Space 
importante per lo sviluppo del piane-
ta». È con queste poche parole che il 
presidente dell’Asi, l’Agenzia 
italiana, Giorgio Saccoccia, descrive il 
mutamento in corso. Uno scenario che 
vede la presenza massiccia di operatori 
privati accanto a quelli pubblici e ai 
governi. E l’Italia in un ruolo da prota-
gonista per tecnologia all’avanguardia.

In passato i grandi player di questa 
industria erano soprattutto i governi e 
l’interesse era prevalentemente scien-
tifico.
spazio significa assicurarsi un ritorno 
importante per le infinite applicazioni 
nei campi

NELLO 
SPAZIO

prossimi anni. Le conseguenze del 
virus sull’organizzazione sociale e del 
lavoro, l’incremento dell’uso del web, 
hanno creato un bisogno maggiore di 
economia digitale. «Stiamo andando 
verso una società sempre più basata sui 
dati e tanti vengono forniti dai satelliti. 
Ecco perché l’economia dello spazio, 

sarà un acceleratore 
importante per lo sviluppo del piane-

. È con queste poche parole che il 
paziale 

italiana, Giorgio Saccoccia, descrive il 
mutamento in corso. Uno scenario che 
vede la presenza massiccia di operatori 
privati accanto a quelli pubblici e ai 
governi. E l’Italia in un ruolo da prota-
gonista per tecnologia all’avanguardia.

In passato i grandi player di questa 
industria erano soprattutto i governi e 
l’interesse era prevalentemente scien-

Ora investire in operazioni nello 
spazio significa assicurarsi un ritorno 
importante per le infinite applicazioni 



416 gennaio 2021  |  Panorama

Tra tre anni sarà pronto lo Space Rider, il primo shuttle 
europeo a cui partecipano due nostre aziende. 
Un progetto unico, come la tecnologia che questo 
settore nazionale esporta in tutto il mondo. 
Dove pubblico e privato collaborano sempre di più.  

Massimo
Comparini
per l’a.d. di Thales 
Alenia Space Italia, 
il progetto Space 
Rider «ci pone 
all’avanguardia 
nell’aerospaziale».

Nell’immagine, 
il nuovo Space 

Rider, lo shuttle 
europeo che potrà 
essere riutilizzato 

fino a sei volte 
e che sarà pronto 

a fine 2023. 
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investimenti d’avanguardia

Basti pensare ai vantaggi per la ricerca far-
maceutica di poter operare in condizioni 
che solo lo spazio può fornire, alle impli-
cazioni di far viaggiare più veloci i dati 
grazie ai satelliti, alle informazioni tratte 
dall’osservazione della Terra, utili per 
agricoltura e salvaguardia dell’ambiente. 

In Europa, ricorda Saccoccia, dal 2015 
le risorse investite in attività spaziali dal-
le istituzioni del settore pubblico sono 
aumentate di circa il 6 per cento, mentre 
quelle dei privati addirittura quadru-
plicate (contro un semplice raddoppio 
della media mondiale). Gli investimenti 
di venture capital, solo nel 2019, hanno 
superato i 4 miliardi di dollari. E un mer-
cato destinato a valere migliaia di miliardi 
entro 20 anni e a incidere nelle nostre vite.

Space funds, società di venture 
capital che finanzia il business dello 
spazio, ha in portafoglio 1.800 progetti 
di cui 58 legati alla Luna. Il 2020 ha visto 
il record di satelliti lanciati in un anno, 
più di 1.200, il doppio rispetto al 2019 e 
l’11 per cento di quelli partiti dal 1957 
(in tutto 10.200) mentre i Paesi coinvolti 
sono passati, in 12 mesi, da 50 a 83. Negli 
ultimi otto anni metà dei piccoli satelliti 
lanciati non erano dei governi. E lo spazio 
è diventato di grande interesse anche per 
i Paesi emergenti. Nel  recente New Space 
Economy ExpoForum, si è parlato di uno 
sviluppo dell’economia dello spazio afri-
cana di oltre il 40 per cento entro il 2025. 

Le potenzialità offerte dal cosmo han-
no attirato nuovi miliardari verso impre-
se avventuristiche. Elon Musk, il padre 
dell’auto elettrica Tesla, sta vendendo 
alcune sue proprietà per realizzare il so-
gno di costruire una città su Marte. Tra sei 
anni, giura, vedremo il primo uomo sul 
Pianeta rosso; ma ancora prima, conta di 
andare lui stesso nello spazio. 

Nonostante il flop dell’ultimo test del 
razzo Starship prodotto dalla sua Spa-
ceX, schiantato durante l’atterraggio a 
oltre 12 chilometri di altitudine, non ha 
perso l’entusiasmo. «Marte arriviamo!» 

ha twittato, per niente demoralizzato. A 
fargli concorrenza tra le stelle c’è l’altro 
magnate, Jeff Bezos, patron del colosso 
dell’e-commerce Amazon, che con la 
Blue Origin ha sogni ugualmente ambi-
ziosi. Il modulo di allunaggio chiamato 
Blue Moon dovrebbe essere pronto entro 
il 2024 ed è allo studio un progetto di 
trasporto di carichi sulla Luna. 

Intanto, ha chiesto l’autorizzazione 
all’ente federale Fcc per lanciare 3.236 
satelliti destinati a offrire servizi bro-
adband che servirebbero a migliorare le 
performance online di 3,8 miliardi di con-
sumatori, potenziali clienti di Amazon.

In questo scenario l’Italia è in prima 
linea per tecnologia all’avanguardia. Lo 
spazio è un settore trainante nella nostra 
economia, con più di 200 aziende (di cui 
l’80 per cento piccole e medie imprese), 
7 mila addetti in tutta la filiera, 23 star-
tup e un valore di produzione pari a 2 
miliardi di euro. Siamo la terza nazione 
al mondo ad aver lanciato un satellite in 
orbita e a oggi una delle poche a vantare 

competenze su tutta la filiera industria-
le, compresi i servizi interconnessi: dai 
lanciatori ai satelliti, alla distribuzione di 
servizi innovativi derivati (basti pensare 
alla meteorologia e all’osservazione della 
Terra). Mentre interi settori produttivi 
sono caduti sotto i colpi della pandemia, 
la Space economy in Italia continua a 
marciare come nulla fosse. 

Ne è prova il contratto da 167 milioni 
di euro siglato da Thales Alenia Space 
Italia e Avio con l’Agenzia spaziale euro-
pea, l’Esa, per la realizzazione del primo 
shuttle europeo automatico e riutiliz-
zabile, lo Space Rider. «L’Italia si è fatta 
promotrice del progetto sin dall’inizio» 
afferma Saccoccia. Lo Space Rider sarà 
lanciato nel 2023 e resterà in orbita due 
mesi ospitando a bordo vari esperimenti 
scientifici per poi rientrare sulla Terra. «La 
novità rispetto alle tradizionali navette è 
che potrà essere riutilizzato fino a sei vol-
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te e porterà alla base i dati elaborati nello 
spazio» spiega l’amministratore delegato 
di Thales Alenia Space Italia, Massimo 
Comparini. «È un prodotto unico nel 
mondo, considerando che qualcosa di 
simile gli americani lo utilizzano ma non 
per scopi civili». 

L’operazione ha un significato im-
portante per l’Italia sotto vari aspetti. Di-
ce Comparini: «Dal punto di vista econo-
mico perché per il 70 per cento ha ritorni 
industriali nel nostro Paese, sotto il profilo 
politico in quanto l’Italia ha federato i 
contributi di aziende di 13 Paesi, e per lo 
sviluppo tecnologico. Ci pone all’avan-
guardia nella branca di Space economy 
che è l’in-Orbit servicing, le operazioni 
di manutenzione o di intervento diretta-
mente in orbita bassa terrestre, aprendo 
la strada al turismo spaziale». 

All’interno di Space Rider si faranno 
esperimenti che richiedono condizioni 
di assenza o semi-gravità, utili, tra gli al-
tri, all’industria farmaceutica. Lo shuttle 

potrebbe anche arrivare a svolgere, un 
giorno, servizi di manutenzione e rifor-
nimento per altri satelliti e con l’uso di 
tecnologia robotica, farà da «spazzino» 
dello spazio rimuovendo i detriti. Sarà 
una sorta di laboratorio lanciato a costi 
più bassi di quelli richiesti dalle stazioni 
spaziali internazionali. 

Il presidente dell’Asi ricorda che «l’Ita-
lia è anche leader nell’osservazione della 
Terra». La punta di diamante di questo 
settore è la costellazione Cosmo-SkyMed, 
un sistema di satelliti, nato per scopi sia 
civili sia militari, in grado di osservare il 
nostro pianeta. Questa sorta di rete riesce 
ad acquisire fino a 1.800 immagini al gior-
no che Leonardo, tramite e-Geos (società 
costituita da Telespazio all’80 per cento e 
Asi al 20), elabora e commercializza  in 
tutto il mondo. Entro il 2025 il sistema 
sarà ampliato col lancio di due satelliti. 

Non solo. L’industria e la ricerca 
italiane sono pronte per il viaggio sulla 
Luna grazie all’adesione al programma 
Artemis, varato dalla Nasa. Il primo con-
fronto è avvenuto nel webinar organizza-
to dall’Agenzia spaziale italiana, in cui il 
mondo dell’industria e della tecnologia 
nazionale, l’intera filiera, hanno presenta-
to progetti e tecnologie per l’esplorazione 
del corpo celeste.

Thales Alenia Space Italia sta parte-
cipando, unica in Europa, allo sviluppo 
dell’Human landing system, cioè la na-
vetta concepita per fare da spola tra il 
Gateway, la stazione spaziale nell’orbita 
lunare, e la Luna. In prospettiva c’è la 
creazione di un primo ambiente pres-
surizzato che potrebbe essere il nucleo 
iniziale di un villaggio permanente. 

In attesa che si concretizzino i progetti 
di colonizzazione, l’Italia ha già contrat-
tato la fornitura di moduli abitativi per 
l’equipaggio sul Gateway. Da questa base 
cislunare partiranno, poi, i viaggi verso 
le più lontane frontiere del cosmo. L’av-
ventura nello spazio è solo agli inizi.� n
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Elon Musk 
«Vendo tutto per 
costruire una città 
su Marte. Voglio 
essere in grado 
di contribuire il più 
possibile e vorrei 
fosse chiaro che 
faccio sul serio» 

Jeff Bezos
Il fondatore  
di Amazon  

sta investendo  
nel modulo 

di allunaggio 
Blue Moon, 

pronto nel 2024.

Elon Musk
il fondatore 

di tesla e spaceX 
si dice pronto 

a partire 
per Marte.
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