
Opportunità sistemiche 
per lo Spazio italiano
Artemis sarà fondamentale sia per le grandi aziende 
italiane già coinvolte, sia per Pmi, start up e università, 
chiamate a lavorare in sincronia per cogliere le opportunità 
legate alla realizzazione di tecnologie, prodotti e servizi. 
L’esplorazione della superficie richiederà infatti tante nuove 
soluzioni, a partire dall’utilizzazione delle risorse in situ
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Spazio

Il 2020 è stato un anno diverso per tutti gli aspetti 
legati alla nostra vita, privata e lavorativa. Il settore 
spaziale non ha fortunatamente subìto ripercussioni 
immediate, vantando programmi di ampio respiro 
e lunga durata. Oltre le difficoltà contingenti per 
mantenere l’operatività, le aziende del comparto 
non hanno dunque avuto impatti al momento 
misurabili. D’altra parte, la pandemia ha permesso 
alle aziende di riflettere sulle proprie modalità 
operative, accelerando e introducendo processi che 
sicuramente conserveremo anche dopo l’emergenza 
sanitaria. Il 2021 sarà pure per questo un anno di 
grandi cambiamenti, sia per il programma lunare 
che viene dall’America, sia per la Space economy, 
contraddistinta da prospettive a forte impatto per 
il settore. Fortunatamente in Italia lo spazio gode 
al momento di un’elevata attenzione da parte della 
politica. Il risultato è una congiuntura favorevole 
che, come sovente accade, trasforma momenti di 
difficoltà in opportunità. Anche perché lo spazio 
è stato correttamente interpretato dal decisore 
politico come uno dei comparti sui quali basare il 
rilancio economico del Paese. Tale riconoscimento, 
sommato alle competenze industriali e di ricerca 
che l’Italia può vantare, offre tutti gli ingredienti per 
far sì che il settore spaziale sia un asset per fornire 

slancio alla ripresa. D’altra parte per impostare la 
ripartenza servono competenze e idee, e lo spazio 
italiano ne ha molte. Se unite ai finanziamenti, 
garantiscono ricadute sull’intero sistema economico.
Lo dimostrano i cospicui investimenti privati che 
si muovono oltreoceano, dove i capitali privati 
aumentano nella consapevolezza di poter allargare i 
benefici ben oltre il settore spaziale e consentono di 
produrre tecnologie trasversali a tanti altri ambiti. 
È la “cross contamination” che contraddistingue 
la cosiddetta New space economy. All’epoca della 
prima corsa allo spazio si svilupparono tecnologie 
e prodotti poi riversati in altri settori e nella nostra 
vita quotidiana (il goretex è l’esempio più citato, 
ma ce ne sono innumerevoli). Ora le ricadute 
vanno nell’altro senso: le tecnologie nate in altri 
ambiti entrano nello spazio. Da qui il fermento per 
coinvolgere le realtà tradizionalmente estranee 
a questo settore nelle prossime avventure oltre 
l’atmosfera, con opportunità notevolissime 
soprattutto per piccole aziende e start up. La Space 
economy italiana ha per questo imboccato da tempo 
la giusta strada delle partnership pubblico-private 
(Ppp). Una scelta che presuppone un interesse 
radicato a portare avanti il progetto da parte del 
privato, il quale si espone investendo e assume 
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dunque maggiore responsabilità. In questo modo, 
rispetto agli investimenti a pioggia del passato, si 
evita di arrivare a programmi arenati, tecnologie 
non maturate o scelte avventate. La Ppp implica 
così che l’investitore privato spinga per arrivare a un 
risultato concreto in tempi brevi, e dunque agevola 
la realizzazione di tecnologie innovative.
Tutto questo si lega all’enorme opportunità di 
Artemis, il programma lunare promosso dagli 
Stati Uniti. Un’opportunità che non dobbiamo 
farci scappare e che vede l’Italia prima firmataria 
di un’intesa con Washington, riconoscimento 
importante per le competenze nazionali e per le 
scelte fatte negli anni passati dall’industria, dall’Asi 
e dal governo. Tali scelte, dallo SpaceLab ai moduli 
pressurizzati per la Stazione spaziale internazionale, 
hanno permesso all’Italia di accreditarsi come 
partner credibile, il primo al quale la Nasa ha 
guardato per la nuova corsa alla Luna, pur in un 
momento di rinnovati giochi di forza con Russia 
e Cina. È per noi un ottimo segnale per procedere 
e portare avanti capacità e competenze. Artemis 
sarà infatti fondamentale sia per le grandi aziende 
già coinvolte, sia per Pmi, start up e università, 
chiamate a lavorare in sincronia per cogliere tutte le 
opportunità legate alla realizzazione di tecnologie, 

prodotti e servizi. L’esplorazione della superficie 
richiederà infatti tante nuove soluzioni, a partire 
dall’utilizzazione delle risorse in situ, per cui il mondo 
della ricerca italiano potrà mettere a frutto diverse 
tecnologie che stanno maturando. Ohb Italia e il 
Politecnico di Milano stanno ad esempio sviluppando 
un reattore per estrarre ossigeno dalla regolite. È solo 
un caso fra tanti, a dimostrazione della moltitudine 
di stimoli che il programma offre. La colonizzazione 
della Luna (e poi di Marte) caratterizzerà i prossimi 
decenni dell’esplorazione spaziale. È improbabile 
che la nuova amministrazione americana cambi 
questa direzione. Con Joe Biden alla Casa Bianca ci 
potranno essere ritardi (considerando che la data del 
2024 è molto politica, imposta dall’amministrazione 
uscente), ma il programma andrà avanti, sospinto 
dagli interessi delle grandi aziende che hanno 
investito e che attendono, oltre ai contratti, ampie 
ricadute tecnologiche. Un simile volàno non si potrà 
fermare. L’esplorazione, intesa come espansione 
della conoscenza, è insita nell’essere umano. E 
se ciò non bastasse per opporsi ai detrattori degli 
investimenti nello spazio, basterà ricordare che molte 
delle tecnologie utilizzate nella vita di tutti i giorni 
sono il prodotto dei salti che solo i grandi programmi 
spaziali possono offrire.

La politica
In Italia lo spazio gode al 
momento di un’elevata 
attenzione da parte della 
politica. Ciò facilita una 
congiuntura favorevole che, 
come sovente accade, trasforma 
momenti di difficoltà in 
opportunità. Anche perché lo 
spazio è stato correttamente 
interpretato dal decisore politico 
come uno dei comparti sui quali 
basare il rilancio economico del 
Paese.

Nuove economie
La “cross contamination” 
contraddistingue la New space 
economy. All’epoca della prima 
corsa allo spazio si svilupparono 
tecnologie e prodotti poi 
riversati in altri settori e nella 
nostra vita quotidiana. Ora le 
ricadute vanno nell’altro senso: 
le tecnologie nate in altri ambiti 
entrano nello spazio.

La Luna
Artemis sarà fondamentale 
sia per le grandi aziende, sia 
per Pmi, start up e università. 
L’esplorazione della superficie 
lunare richiederà infatti tante 
nuove soluzioni, a partire 
dall’utilizzazione delle risorse 
in situ, per cui il mondo della 
ricerca italiano potrà mettere 
a frutto diverse tecnologie che 
stanno maturando.


