
 

 
 
 
 

Il decollo dell’industria spaziale italiana.  
Storia ed evoluzione di un successo non raccontato. 
 
Fazioli Giovanni   



	

Analytica for intelligence and security studies  

Paper Difesa & Sicurezza  

 

Il decollo dell’industria spaziale italiana.  
Storia ed evoluzione di un successo non raccontato. 
Fazioli Giovanni  

 

Correzioni e revisioni a cura del Dottor PANEBIANCO Andrea 

 

Torino, maggio 2020 



	

 
L’Italia è, nel settore spaziale, uno strano caso di successo. 
È il terzo contributore dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, è una delle sette potenze industriali 
con accesso autonomo e funzionale allo spazio, ha di fatto costruito il 50% della stazione 
internazionale e fa parte di quel ristrettissimo gruppo di Paesi che possiede tutta la catena 
industriale delle attività spaziali, dai lanciatori alle applicazioni satellitari. 
Tuttavia, presenta una sostanziale caratteristica distintiva rispetto agli altri Stati: nessuno lo sa, o 
quasi. 
Eppure, l’Italia è un paese ben presente nello spazio e dimostra una maturità istituzionale ed 
industriale tra le più affermate a livello internazionale. 

 

1. L’Italia nello spazio: storia di un (im)probabile successo 

La storia dell’innovazione in campo spaziale comincia con le ricerche in aeronautica e in 
propulsione, già dal XIX Secolo, con lo sguardo sempre puntato all’astronautica, il più caro dei 
sogni.1 
Al di là dell’evoluzione tecnologica a partire dell’Ottocento, la visione italiana, e non solo, delle 
ricerche spaziali è nata a valle di interessi strategici, non sempre interessati alla pura eccitazione 
delle scoperte e delle ricerche del settore. 

 
All’alba del secondo dopoguerra, gli occhi degli Alleati, in particolare degli Stati Uniti e Regno 
Unito, sono puntati sull’acquisizione di materiali di ricerca e di conoscenze scientifiche europee. 
L’avanguardia tecnologica, già affermata in campo nucleare, rappresenta il vero asset strategico, 
sia come arma, sia come deterrente per futuri conflitti. 
Per questo, le amministrazioni nazionali degli Stati attivi in questa ricerca scandagliano il 
panorama di ricercatori, specialmente cittadini di nazioni uscite sconfitte dal conflitto mondiale, 
offrendo protezione e benefici per svolgere le proprie ricerche all’estero, ottenendo in cambio la 
condivisione dei risultati (e delle conoscenze ottenute). Queste operazioni, svoltesi anche in Italia 
hanno riguardato esperti in materia di razzi e di propulsione2.  
Molti, fra fisici ed ingegneri, vennero reclutati e trovarono nuovi fondi e possibilità negli Stati Uniti, 
il cui più celebre esempio rimane Werner Von Braun, Sturmbannführer e ingegnere del Regime 
nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché ideatore dei missili V2 che colpirono Londra 
l’8 settembre 1944. Verrà reclutato dagli Stati Uniti immediatamente dopo la fine del conflitto, 
dedicando anni alla direzione e alla progettazione delle missioni spaziali per la NASA. 
Anche in Italia, in particolare a Roma, per la vicinanza di centri di ricerca alla capitale, si 
concentrano le attenzioni dell’Office of Strategic Services Statunitense per reclutare eminenti 

                                                
1 Così CAPRARA ne Storia Italiana dello Spazio su Grisogono, autore de Sulla Possibilità di viaggiare gli spazi celesti. Studio basato sopra la 
scoperta dell’oscillante, un mezzo fisico per volare nel vacuo (1883). 
2 CIAMPAGLIA, Come ebbe effettivo inizio a Roma la “Operazione Paperclip”, Strenna dei Romanisti, 2005. 



	

scienziati.  
 
 
Tra i più celebri, Antonio Ferri, realizzatore della Galleria del Vento di Guidonia e grande direttore 
di studi scientifici all’avanguardia in campo aeronautico: sarà poi professore al Politecnico e 
all’Università di New York, collaborando con la NASA in campo aerodinamico e al volo 
supersonico. Ancora, Luigi Crocco, inizialmente trasferitosi in Francia, raggiunge gli States nel 
1947 dove sarà poi nominato Professore a Princeton e collaborerà nello sviluppo del motore F1, 
in dotazione al primo stadio Saturno V, vettore che conquisterà in seguito anche la Luna. 
Naturalizzato Americano, dirigerà anche il Gugghenheim Jet Propulsion Center, per poi tornare in 
Italia a fine carriera. 
Se da un lato molti esponenti della nascitura branca spaziale abbandonavano il Paese, altri invece 
investivano maggiormente nei progetti in terra italiana, forti anche dei legami istituzionali e 
personali con grandi potenze straniere quali gli Stati Uniti, forse proprio grazie ai propri precedenti 
colleghi, che ora ricoprivano, in quei paesi, ruoli di rilevanza nel settore. 
 
“Nell’Italia del dopoguerra, mentre alcuni cervelli eccellenti cercavano di emigrare negli Stati Uniti, 
dal 1947 i governi di Alcide de Gasperi erano impegnati nella ricostruzione di un paese distrutto, 
cercando nello stesso tempo di avviarlo verso una trasformazione che potesse farlo uscire da 
quello stadio di sottosviluppo in cui si trovava”3. 
L’Italia non rimane tuttavia completamente sprovvista delle sue risorse: a presidiare la ricerca in 
campo aeronautico si pongono personalità importanti come il professor Luigi Broglio dell’Università 
di Roma e ufficiale del genio aeronautico e Edoardo Amaldi, grande sostenitore di un’azione unita 
di ricerca europea nel settore.  
 
L’intraprendenza di Broglio, forte anche dei suoi legami con Ferri, unita alla forte volontà di 
Edoardo Amaldi, consentono la creazione di numerose collaborazioni, sia a livello europeo che 
internazionale. Fra i molti esempi, si può indubbiamente citare il Lancio dei missili Nike dal 
poligono di Salto di Quirra in Sardegna, che nel 1961 raggiungono i 170 km di altezza, a 
dimostrazione dell’interesse della ricerca italoamericana in questo ambito, e di fatto 
rappresentando il primo traguardo europeo nella gestione autonoma di lanci verso l’Ambiente 
Spaziale. 
Tuttavia, le ambizioni italiane non si sono limitate ad accompagnarsi a progetti stranieri, 
individuando, invece, precisi obiettivi strategici nazionali.  Nel 1961, Broglio veniva infatti 
autorizzato a portare avanti un progetto italiano innovativo, denominato San Marco. Il San Marco, 
forte dell’appoggio statunitense in quanto sviluppo del programma di collaborazione con la NASA 
firmato nel 1960, riuniva le competenze di ricerca sviluppate dalle università di Roma, Torino, 

                                                
3 CAPRARA, L’italia dello Spazio, Bompiani, 2012, p.91. 



	

Bologna, Firenze e Parma. Si trattava della costruzione di una base di lancio, ma, fin dall’inizio la 
sua creazione si presentò alquanto difficoltosa, per problematiche sia di tipo politico, sia tecnico, 
dato che il progetto prevedeva una base di lancio posizionata in mare, al largo delle coste del 
Kenya.  
 
 
Si palesano inoltre anche difficoltà di tipo economico (si consideri che le due piattaforme 
necessarie alla costruzione della San Marco vennero stimate a 800 milioni di lire l’una), che però 
vennero superate con l’aiuto di un network industriale ed istituzionale italiano straordinario, tra cui 
Giorgio La Pira, Enrico Mattei, ma anche esponenti del governo. 
L’accordo di collaborazione tra Italia e Stati Uniti fornisce quindi la solidità nazionale e 
internazionale necessaria all’assemblamento della piattaforma Santa Rita, e della predisposizione 
delle missioni San Marco. 
 
Anche la collaborazione Europea vede un certo fermento.  In particolare, due personalità 
collaborarono alla creazione di infrastrutture istituzionali di cooperazione in fatto di ricerca 
scientifica europea: Edoardo Amaldi e Pierre Auger. Già diventati punto di riferimento per la 
ricerca in Europa dopo aver creato il Centro Europeo di Ricerche Nucleari di Ginevra (CERN), 
pensano ad un progetto simile, ma orientato alla ricerca spaziale. Amaldi scriverà lo Space 
Research in Europe, un documento di portata storica, indirizzandolo alle più alte cariche europee, 
suggerendo che: il lancio di una o più ‘Eurolune’, effettuato da un organismo europeo ad hoc, 
avrebbe evidentemente una importanza sia morale che pratica, di prim’ordine per tutti i paesi del 
continente […] Cinque o sei persone dovrebbero preparare, in un periodo di qualche mese, un 
piano di sviluppo tecnico. Un simile programma dovrebbe essere sottoposto ai governi per 
l’approvazione”. 
 
Tuttavia, la collaborazione istituzionale in campo di ricerca spaziale è difficile da realizzare. Il 
settore è ancora in prevalenza accostato all’ambito della difesa, con l’assegnazione dei portafogli 
alle amministrazioni militari. Infatti, già nei primi anni a seguito della creazione della piattaforma di 
lancio in Kenya, in Italia si cerca di dirottare il finanziamento ad altri progetti di ricerca, quali il 
satellite di telecomunicazioni Sirio, senza tuttavia indicare chiaramente la priorità nei progetti di 
studio “puro” derivanti dai progetti San Marco. Inoltre, nel destinare grandi quantità di fondi a 
progetti comuni, ogni Stato tenta di difendere la necessità strategica di finanziamento di progetti 
con ricadute economiche o strategiche sui propri interessi interni. Fu proprio il caso del progetto 
di lanciatori franco-inglesi, che vide un forte dibattito in seno alle due agenzie preesistenti all’ESA: 
L’ESRO e l’ELDO.  
 
Peraltro, l’Italia, proprio in virtù dei precedenti progetti di collaborazione con la NASA, acquista in 



	

seno a queste organizzazioni un peso peculiare, con la possibilità di destinazione fondi limitata 
rispetto ad altri partner come Germania, Francia o Regno Unito, ma con un asset strategico come 
gli Stati Uniti che deve essere tenuto in considerazione. Questa rilevanza internazionale permette, 
infatti, all’Italia di partecipare in modo più che rilevante ai progetti di ricerca europea in 
collaborazione con la NASA per la costruzione dello SpaceLab, il laboratorio scientifico dello 
Shuttle, con la selezione dell’industria italiana come prime-contractor, o ancora di impuntarsi per 
l’assegnazione dell’ESRIN, centro di ricerca europeo, su suolo italiano, a Frascati.  
La presenza di questo centro in Italia si rivelerà poi fondamentale, non solo per il consolidamento 
della posizione istituzionale italiana, ma per l’espandersi dell’industria italiana nel settore spaziale. 
L’azione istituzionale, specie in Italia, appare tuttavia molto frammentata. Da un lato, forti di 
collaborazioni con grandi partner internazionali di peso, non permette di essere messi da parte in 
sede di conclusione di progetti comuni in seno europeo (che si avvia alla creazione dell’ESA), né 
tantomeno internazionale (la necessità di ricomprendere la partecipazione italiana nei progetti di 
sostegno alla NASA, quali lo Spacelab dello Shuttle, ma anche la partecipazione al progetto ISS). 
Dall’altro, nonostante una serie di altissimi successi, in gran parte raggiunti per le azioni eccellenti 
di personalità quali Broglio e Amaldi, non vengono adeguatamente sostenuti i progetti che 
richiedono il sostegno del governo italiano, come la selezione degli astronauti, così descritta fa 
Franco Malerba, Astronauta italiano, nel 1977: 

“In quel tempo sventurato per l’Italia, noi italiani scontavamo in campo spaziale europeo una 
generale assenza di supporto da parte delle nostre autorità e i pionieri del volo spaziale come me 
e Rossitto dovevano aspettare”. 

 

2. L’industria italiana nello spazio. I risultati e le linee d’azione a 360°  

 
L’industria italiana, già da fine del dopoguerra, inizia un processo di conversione delle tecnologie 
belliche in quelle aeronautiche e spaziali. Uno dei punti nodali era l’industria BPD di Colleferro, 
una città di fondazione industriale, nata proprio per sostenere le necessità produttive ed industriali 
delle industrie belliche dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale, fino a rimanere per anni nascosta 
dalle mappe. 
 
La BPD viene subito destinata alla messa a punto di progetti su commessa delle amministrazioni 
militari, ma anche dei centri di ricerca, come il razzo C41, e successive modifiche, già a partire 
dal 1952. La possibilità di utilizzare la BPD poggiava prevalentemente sull’esperienza decennale 
della stessa in campo di propellenti e produzione chimica, come la produzione del propellente 
solido del Mighty Mouse, piccolo razzo impiegato sui caccia dell’aeronautica americana e della 
NATO. 
Così, il centro di Salto di Quirra in Sardegna funziona sia come base di lancio per i primi razzi, 
quali i Nike, sia come centro sperimentale e di collaudo per i progetti in campo propulsivo 



	

dell’industria italiana. 
 
Le industrie italiane appoggeranno largamente l’operato di Broglio e di altri nella creazione di 
ricerche condivise a livello europeo, non solo per l’interesse scientifico, ma anche per la possibilità 
di partecipare a bandi di più alto respiro (soprattutto economico) che quelli proposti dalle 
istituzioni italiane. Tuttavia, una industria così promettente non consentiva ancora di avere un 
peso rilevante in sede di discussione e assegnazione delle ricerche.  
 
 
Già nella discussione del ‘61 per la creazione di un vettore spaziale anglo-francese, Carlo 
Buongiorno, in rappresentanza italiana afferma che “in quell’occasione mi sentivo una formica tra 
elefanti, perché a differenza di Inghilterra, Francia e Germania, rappresentavo un paese che non 
aveva nessun sostegno politico, non un’industria cosi forte da poter fare delle pressioni o delle 
richieste in un contesto già articolato. 
 
L’eredità industriale e istituzionale della Seconda guerra mondiale non consentiva quindi di 
acquisire il peso necessario per il sostegno degli interessi nazionali. 
Ad esempio, nel 1967, l’ESRO effettuò 25 lanci dalla Sardegna, tuttavia decidendo poi di limitare 
a 6 la frequenza per l’anno successivo, optando per la base di lancio svedese. Molte industrie 
italiane si erano qualificate per l’assegnazione dei satelliti, senza mai tuttavia riscuotere i contratti, 
per la mancata effettuazione delle missioni. 
Ma ancora l’industria non demorde, partecipando anche, tramite Telespazio, alla creazione del 
centro delle telecomunicazioni spaziale del Fucino, cooperando con gli Stati Uniti per la 
trasmissione e ricezione dati via satellite, ponendo pertanto l’Italia al quarto posto come capacità 
mondiale nelle telecomunicazioni, dietro a Stati Uniti, Francia e Inghilterra. 
 
Questo fornisce il pretesto per una riorganizzazione industriale italiana, potendo vantare anche un 
discreto numero di risultati presso i comitati interministeriali, tra cui il CIPE, creato per l’esame 
delle prospettive di sviluppo e dei relativi investimenti nel settore dell’industria. Così, su azione del 
Ministero delle partecipazioni, nacque Aeritalia, con partecipazioni Aerfer e Fiat, “la più grande 
società aerospaziale italiana, in grado di confrontarsi adeguatamente con altri grandi gruppi 
europei internazionali. Era tuttavia un primo passo nel processo di fusioni che presto avrebbe 
coinvolto altre aziende”4.  
Presto l’industria italiana si rende conto che, per guadagnare rilevanza sia industriale che 
istituzionale, occorreva competere e partecipare nei progetti più centrali a livello internazionale, 
che nel 1969 erano le tecnologie di telecomunicazioni e satelliti con le capacità di sostenerne 
l’applicazione. Per questo nasceva il progetto Sirio, che vedeva anche grande interesse strategico 

                                                
4 CAPRARA, L’Italia dello Spazio, L’industria si riorganizza, p.264. 



	

e di difesa per lo sviluppo di tecnologie in Italia capaci di competere a livello mondiale in fatto di 
comunicazione, anche militare. Così nasce la missione italiana all’avanguardia, che spaccherà in 
due la delicata composizione istituzionale nell’identificare le priorità in campo di ricerca spaziale. 
 
Tuttavia, la struttura italiana inizia un processo di consolidazione che darà i suoi frutti. Dieci anni 
dopo, in sede di presentazione del Piano spaziale nazionale italiano, le industrie interessate e già 
attive nel settore sono ufficialmente individuate (saranno ventuno), permettendo così un’azione più 
coordinata, sia industriale che istituzionale. 
 
Infatti, proprio nel 1978, l’Italia poteva inserirsi nelle trattative per l’assegnazione dei contratti per 
la sperimentazione e produzione dei booster di sostegno per il nuovo lanciatore europeo, l’Ariane. 
L’Italia, con la sua esperienza industriale in fatto di propulsione solida, derivante dalle esperienze 
in tecnologia tattica, poteva accedere al programma, ponendo contare su industrie come SNIA 
BPD e Aeritalia. L’assegnazione sarà approvata dall’ESA nel 1980, con la garanzia italiana della 
sottoscrizione del 18% dei costi e dei finanziamenti al progetto, assieme alla Germania (18%) e la 
Francia (60%). 
 
Si apre quindi una fase di grande partecipazione delle industrie italiane ai progetti europei e 
internazionali, fase che porterà infine a grandi processi di riorganizzazione sempre più strutturate. 
Il gruppo Fiat, erede della Snia BPD, cederà nel 2003 il ramo aeronautico, concentrandosi sul 
settore spaziale, aprendo la strada a Avio S.p.A, che sarà poi prime contractor del piccolo 
lanciatore europeo VEGA, assicurando all’Italia una posizione di prestigio fra i paesi con accesso 
autonomo allo spazio. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, Finmeccanica, che poi sarà 
Leonardo, manteneva il 67% di controllo di Telespazio, condividendolo con la Thales, partner 
francese; in quanto a manifattura satelliti, in Italia rimarrà fortemente ancorata la società Thales 
Alenia Space, forte della legacy industriale di storiche aziende quali Alcatel e Alenia. 
 
L’Italia, all’inizio degli anni 2000, assume così un volto completamente nuovo rispetto alle decadi 
precedenti, con gruppi industriali strategici e ben più solidi, garanti così di un’attenzione europea e 
internazionale alle potenzialità dell’industria italiana, coniugando il fitto tessuto industriale alle 
esigenze dei grandi contratti di produzione, fungendo da guida per l’accesso ai consorzi industriale 
di più grande portata. 
 
Peraltro, proprio a causa della mancanza di una linea ben definita, gli attori coinvolti sono stati 
relativamente lasciati liberi di proseguire ricerche e attività in tutti i settori delle attività spaziali. 
Infatti, tra i numerosi progetti delle università e dei centri di ricerca, è stato possibile promuovere 
programmi sulla propulsione, sugli studi atmosferici, sui moduli di sostegno alla vita nello spazio, 
sulla manifattura satelliti e sulle telecomunicazioni. Sembra incredibile pensare che, forse, proprio 



	

la mancanza di una linea guida abbia permesso all’industria italiana di posizionarsi sull’intera 
Catena del Valore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio Inghilterra e Germania, che hanno 
invece preferito concentrare la loro politica spaziale sulla sicurezza di singoli progetti e missioni. 
 

3. New Italy in Space: Ambizioni e svolte nel panorama istituzionale ed industriale 

 
Per quanto nei primi decenni del dopoguerra possa essere notata una certa assenza del comparto 
istituzionale nel settore dello spazio, va comunque riconosciuto l’impegno nel creare una sintesi 
degli interessi in gioco a livello nazionale. 
Nel 1980, il Ministro per la Ricerca scientifica nel governo Cossiga I, Vito Scalia, nella sua 
relazione al parlamento, identifica alcune criticità del sistema istituzionale di governance del 
settore spaziale, quale l’affidamento al portafogli del Ministero della ricerca che “aveva comportato 
la mancanza di un collegamento più efficace tra le varie attività”. Rileva inoltre il Ministro Scalia 
che “il settore ha il privilegio, nei riguardi degli altri, di trovare un proprio motivo d’esistere da un 
lato nel valore economico del suo fall-out tecnologico, e dall’altro nel suo carattere universale e 
politico, nella misura in cui va a toccare gli interessi più diversi dei paesi quali difesa, politica 
interna ed estera, economica, tecnologia, scienza, cultura e problematica sociale”. Queste 
affermazioni assumono una rilevanza fondamentale nel momento in cui mettono in luce, a livello 
istituzionale, la necessità di una politica di una governance univoca, che sappia dare risposte agli 
attori, industriali e non, attivi nel settore. 
 
Infatti, nel 1988, nasce finalmente l’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, organismo capace di 
coordinare l’intero settore. Concepito in maniera innovativa, e forte di un’autonomia più intensa 
rispetto ad altri enti analoghi come il CNR, l’ASI punta a riorganizzare in modo più efficiente il 
settore istituzionale, mettendosi al servizio di un’industria italiana affamata di opportunità e carica 
di potenzialità. 
Gli anni ‘90 rappresentano quindi la svolta per la riorganizzazione istituzionale e industriale dello 
spazio italiano. Da un lato, le storiche realtà produttive italiane si consolidano, forti di un appoggio 
istituzionale, specie ministeriale, capace di riunire interessi territoriali frammentati in uniche grandi 
realtà industriali dislocate su tutta la penisola; dall’altra la creazione dell’Agenzia Spaziale Italiana 
permette di riunire in un'unica voce le politiche italiane, promuovendo in Italia e all’estero le 
attività di ricerca e sviluppo, permettendo a tutti gli attori coinvolti di crescere nel nuovo 
ecosistema. 
 
Cosi anche Sergio De Julio, presidente dell’ASI, predispone per il quinquennio 1998-2002 un 
piano di attività particolarmente intenso, aprendo la strada a nuovissimi progetti, ma anche 
concludendo trattative in corso per la partecipazione a programmi già avviati.  
 



	

L’Italia partecipa alla costruzione dei nodi per la stazione spaziale, o ancora la partecipazione al 
progetto di costellazione Cosmo-Skymed. Inoltre, grandi prospettive nascono per il programma del 
piccolo lanciatore Vega di cui De Julio rivendica “l’operazione di averlo portato in ESA, sia per 
coprire le nostre deficienze di sistema, sia perché non disponevamo di tutte le tecnologie 
necessarie, sia perché era l’unico modo per portarlo avanti secondo una politica delle piccole 
missioni da realizzare coinvolgendo altri paesi europei”.  
 
Infatti, conferma L’A.D. di Fiat Avio, Pier Giorgio Romiti “avevamo siglato in quei mesi un accordo 
[con la Francia], e ciò aiutò l’operazione europea portando l’anno successivo alla JV Vegaspazio 
per definire come prime contractor l’architettura del sistema Vega”. 
La grande rivoluzione a livello industriale e istituzionale, sotto la guida di De Julio tutta non si 
arresta alle grandi iniziative. Infatti, la peculiarità del tessuto economico italiano, caratterizzato da 
piccole e medie imprese, viene considerata perseguendo “oltre a queste iniziative, iniziative di 
politica dello sviluppo delle piccole e medie imprese con programmi dedicati alle nuove tecnologie 
e ai piccoli satelliti”. 
 
Questo offre una grande opportunità di attività in campo europeo, soprattutto in ESA. L’Agenzia, 
creata nel 1975, prevede infatti la sottoscrizione di programmi opzionali da parte degli Stati. Il 
funzionamento dell’ESA stabilisce inoltre che, per quanto attiene ai programmi facoltativi, i 
contratti ricevuti dalle diverse industrie nazionali debbano essere proporzionali alla contribuzione 
dei rispettivi Stati membri, secondo il cosiddetto principio del giusto ritorno. Questo significa che, 
a fronte di un maggiore investimento di uno Stato, deve corrispondere direttamente un ritorno 
economico e industriale sul tessuto produttivo interno. Questo particolare meccanismo dell’ESA, 
spesso sottovalutato, regge di fatto la volontà politica degli Stati di partecipare ai programmi 
dell’Agenzia. Infatti, l’agenzia consente di condividere gli ingenti costi di gestione delle 
infrastrutture tra tutti gli Stati membri, bilanciata da una garanzia del ritorno degli investimenti. 
 
Per questo, in seno all’Agenzia Spaziale Europea, l’Italia ha sistematicamente aumentato la propria 
partecipazione negli anni, anche per la sicurezza di poter vedere coinvolte le proprie società, ivi 
comprese le piccole e medie imprese, che possono così accedere anche ai contratti di sotto 
fornitura, tenuti in conto dal calcolo di proporzionalità del giusto ritorno. 
La partecipazione e la sottoscrizione dei diversi programmi avvengono attraverso le riunioni in 
composizione ministeriale dell’ESA, dove ogni Stato viene rappresentato dal delegato ministeriale 
dell’amministrazione competente in ambito nazionale, con l’obiettivo di definire modalità e 
finanziamenti dei programmi per i successivi cinque anni. 
 
L’Italia è arrivata pronta. Nel 2018, la gestione è stata spostata sotto la diretta competenza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  



	

Inoltre, il sistema di governance è stato radicalmente modificato, creando un Comitato 
Interministeriale ad hoc, con rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti. L’efficienza di questo 
nuovo sistema si è rivelata fin da subito, anche a fronte del grande risultato raggiunto in sede di 
discussione nel corso della riunione ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea del 2019.  
 
In tale occasione, infatti, il finanziamento italiano all’Agenzia è stato notevolmente aumentato e sui 
14 miliardi totali sottoscritti da tutti gli stati membri, 2.2 miliardi (circa il 16%)5 sono stati garantiti 
dall’Italia. Ma il vero successo risiede nel fatto che i progetti facoltativi, di cui molti a guida 
italiana e strategici per il sostentamento dell’industria nazionale, come i programmi sui lanciatori 
(Vega C e future evoluzioni) o sui moduli riutilizzabili per la ricerca (Space Rider), sono stati per 
la gran parte sottoscritti dagli Stati Membri dell’Agenzia Spaziale Europea. 
 
Tenendo conto che l’Italia ha destinato circa 1.8 miliardi di euro a questi programmi6, cifra il cui 
ritorno è garantito a livello di contratti, senza contare il prestigio industriale su scala internazionale 
per le industrie nazionali prime contractor di questi progetti, si può apprezzare come 
l’investimento sia quasi completamente compensato dal “giusto ritorno”. 

 
Quale sarà la portata di queste scelte nei confronti delle possibilità industriali italiani nel settore 
spaziale? 
Innanzitutto, la sicurezza di aver “blindato” 1.8 miliardi di euro in contratti europei ed 
internazionali, assicurando sia la presenza di grandi attori italiani rappresentanti dell’intera filiera 
produttiva, sia la partecipazione delle piccole e medie imprese che, laddove un’industria italiana 
non sarà la prime contractor, potranno comunque in larga misura partecipare ai contratti di sotto-
fornitura di materiali, software e componenti per missioni ESA a guida di industrie non italiane. 
 
Si tratta del più grande risultato mai raggiunto in sede ESA, sia a livello assoluto per la 
partecipazione e destinazione dei fondi da parte degli Stati, addirittura superiore a quella richiesta, 
sia per il riallineamento degli interessi in sede europea. Da questa prospettiva, l’Italia, che fino al 
2019 rappresentava il 10%7, guadagna largamente posizioni rispetto agli altri Stati membri, 
confermando l’efficacia della svolta istituzionale nel creare un unico organismo capace di 
predisporre scelte univoche rispetto agli interessi nazionali. 
 
Da un certo punto di vista, identificare nelle occasioni ministeriali dell’ESA opportunità per 
affermare i propri indirizzi strategici nazionali, è anche l’occasione per dimostrare l’apporto e 
l’importanza dei panorami industriali e di ricerca nazionali a livello europeo. 

                                                
5 Comunicato stampa ESA n°22 del 2019. 
6

 Dati estratti da ESA/C-M (2019)100, rev.6 Paris, 2 December 2019 
7 https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/01/ESA_Budget_2019 



	

Per questo, in risposta alle critiche all’operato svolto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio, Riccardo Fraccaro, Gianluca Zaccagnino, suo portavoce, ricorda che “per la prima 
volta la posizione nazionale rappresentata a Siviglia dal Sottosegretario con delega alle politiche 
spaziali è stata coordinata, definita e approvata in modo collegiale dalle Amministrazioni che 
partecipano al Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla ricerca 
Aerospaziale”.  
Inoltre, il negoziato “si è basato su indirizzi strategici del Governo in materia di spazio, nonché 
sulle connesse valutazioni di impatto sulla crescita del tessuto industriale nazionale e sul 
posizionamento europeo ed extraeuropeo delle Industrie nazionali del settore”8. 
 
La ferma posizione istituzionale rispetto alla rilevanza dell’intero settore, non soltanto in sede di 
Agenzia spaziale europea, ma anche in occasione di dibattiti italiani9 e internazionali, come gli 
Stati Generali dello Spazio10, hanno evidenziato il netto distacco rispetto agli anni precedenti in 
quanto ad ascolto delle esigenze del settore da parte delle istituzioni, così come la volontà di 
proporre nuove soluzioni. 
 
La realtà economica del settore spaziale è in pieno fermento. La dipendenza delle nostre vita 
dalla tecnologia spaziale è sempre più diretta, non solo per ricadute tecnologiche11, ma anche per 
la fornitura di servizi satellitari, dal broadcasting al monitoraggio ambientale, dall’integrazione ai 
servizi del 5G alla fornitura di servizi di sicurezza e forecasting. 
 
L’interesse è ora quello di individuare quali saranno i prossimi protagonisti? del settore. Nel corso 
di una decade, si è aperto l’orizzonte della New Space Economy, forte di un cambiamento di 
paradigma rispetto ai precedenti panorami industriali, con attori più piccoli e più snelli, che 
puntano ad offrire un set di servizi finora inesistenti.  
Anche qui, un dato molto interessante può essere ricavato dall’allocazione dei fondi italiani in 
ESA. Infatti, l’Agenzia Spaziale Europea prevede la predisposizione di programmi particolari 
(General Support Tecnology Programme - GSTP), con l’obiettivo di assicurare lo sviluppo di 
nuove tecnologie e di renderle economicamente sostenibili e vantaggiose. Dal documento di 
destinazione fondi per i programmi opzionali dell’ESA12, si evince che su 400 milioni di euro totali 
stanziati per questi programmi, 105 milioni sono fondi italiani, a significare una grande attenzione 
istituzionale allo sviluppo italiano delle industrie della new space economy. 
 
 

                                                
8 https://www.limesonline.com/litalia-nello-spazio-ha-gia-decollato/116802 
9 https://www.nseexpoforum.com/ 
10 https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/events/programma-spazio-difesa-definitivo-ver19.11.pdf 
11 come la miniaturizzazione della computeristica, teflon, velcro, tecnologie abilitative alle MRI (risonanza magnetica), fra le altre. 
12 ESA/C-M(2019)100, rev.6 Paris, 2 December 2019 



	

L’Italia è un paese con una storia industriale e di ricerca incredibile in campo spaziale, che 
tuttavia sembra per anni aver peccato di unità, ma soprattutto di azione congiunta tra istituzioni 
ed industria nell’assicurare il posizionamento strategico dell’Italia nella Catena Globale. 
Le recenti modifiche alle strutture di governance, italiana e europea, mostrano come le aziende 
italiane, dalle start-up ai colossi industriali, abbiamo trovato finalmente un ascolto da parte delle 
istituzioni, ma soprattutto abbiano visto semplificato il difficile percorso di affermazione nel settore, 
spesso caratterizzato da un muro all’entrata particolarmente difficile da sormontare. 


