
Come sassi nello stagno spaziale
I fondi destinati all’industria spaziale dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza innescheranno opportunità destinate a 
impattare positivamente sia sui progetti avviati dai grandi 
player nazionali, sia sulla galassia di medie e piccole 
imprese, fino alle start up a grande innovazione tecnologica
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I 2,3 miliardi di euro che il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr) ha deciso di puntare 
sull’industria spaziale saranno per le imprese del 
settore come un sasso nello stagno, un innesco 
di opportunità che per cerchi concentrici andrà a 
impattare positivamente in prima battuta sul cuore 
di questo comparto, ossia i progetti e i programmi 
già avviati dai grandi player nazionali, per poi 
coinvolgere via via le medie e piccole imprese 
fino alle start up. Le regole del gioco sono dettate 
soprattutto dai tempi con cui queste nuove risorse 
dovranno essere spese: entro il 2026. Un lasso di 
tempo brevissimo se si pensa all’arco temporale 
che richiede l’avvio di un business legato alle 
attività spaziali. Da qui la prima selezione naturale, 
quella che vedrà inevitabilmente escluse all’inizio 
proprio le start up, agevolando invece quelle 
programmazioni più strutturate e già avviate che 
potranno poi trainare, in un secondo momento, 
tutta la filiera. Nuove attività d’impresa comprese. 
È questo un primo aspetto fondamentale che 
bisogna tener presente per cogliere quest’occasione 
senza precedenti per lo sviluppo della Space 
economy italiana e lombarda. La Lombardia, con 
le proprie capacità di sviluppo dei telescopi di terra 
e di realizzazione di sistemi spaziali, è infatti in 

prima fila per agguantare le possibilità di sviluppo 
che si aprono alla Space economy con questa nuova 
stagione. Le posizioni nei programmi ci sono; le 
risorse anche. Ciò che manca è semmai l’elemento-
chiave rappresentato dalle risorse umane. Non c’è 
abbastanza personale tra le imprese del territorio, 
non solo quello lombardo, per affrontare le sfide che 
abbiamo di fronte. In questo senso, dunque, proprio 
le risorse del Pnrr dovranno fare da volàno a una 
crescita occupazionale in un settore, come quello 
dello spazio, quanto mai strategico.
Anche perché quelle del Pnrr non sono le uniche 
opportunità che si aprono per le nostre imprese. In 
realtà i sassi gettati nello stagno sono tre. Il Pnrr 
sicuramente è il primo, ma poi c’è anche il Piano 
tecnologico nazionale che vale altri 3,2 miliardi di 
euro in tre anni e che permetterà all’Italia di essere 
protagonista di programmi internazionali come 
Artemis della Nasa per il ritorno sulla Luna.
Infine c’è un terzo sasso da non sottovalutare: 
l’investimento crescente che l’Italia ha deciso di 
sostenere nell’Agenzia spaziale europea (Esa) 
attraverso l’Agenzia spaziale italiana (Asi) che 
avrà inevitabili conseguenze positive sul tessuto 
industriale del Paese. Tre sassi che scateneranno 
onde concentriche le quali, a loro volta, si 
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alimenteranno l’un l’altra con conseguenze positive 
a effetto crescente su tutto l’indotto. Quello 
lombardo parte ovviamente da aziende come 
Leonardo, Thales Alenia Space, Ohb Italia che 
faranno da primi catalizzatori delle nuove risorse 
messe in campo. Ma poi lo stagno si allarga e 
potenzialmente potrebbe essere coinvolto per intero 
dai cerchi concentrici che si verranno a creare a 
vantaggio, dunque, anche di Pmi e start up.
In questo scenario che potremmo definire una 
nuova primavera del settore, il ruolo di realtà come 
il Lombardia aerospace cluster è quello di aggregare 
e mettere in contatto tra loro le migliori competenze 
al mondo che il sistema industriale della nostra 
regione già oggi possiede in quegli ambiti che 
cambieranno radicalmente nei prossimi anni la vita 
delle persone nella loro quotidianità. Il riferimento 
è a una nuova mobilità intelligente, alla sostenibilità 
energetica, all’uso di big data e intelligenza 
artificiale per sistemi di guida autonoma, a nuovi 
sistemi di sicurezza e controllo del territorio. Tutti 
fronti di modernità che passano proprio dallo spazio 
e sui quali le imprese lombarde e il nostro cluster 
sono fortemente impegnati. Ne è la prova quello 
che potrebbe essere un quarto sasso da lanciare con 
fiducia sempre nello stagno dell’industria spaziale: 

le Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina. 
Anche questo grande evento potrebbe fare da 
acceleratore di innovazione e sviluppo. In tal senso 
abbiamo cominciato a lavorare come Lombardia 
aerospace cluster insieme alla Regione Lombardia 
perché i Giochi olimpici che si terranno tra cinque 
anni possano essere l’occasione per il lancio di nuovi 
progetti in grado di cambiare, anche a gare finite, 
e proprio grazie all’applicazione delle tecnologie 
spaziali, la nostra quotidianità. Ciò in stretta 
sinergia con gli altri cluster tecnologici regionali e 
con i cluster aerospaziali nazionali.
Il nostro settore è da sempre motore di sviluppo 
in grado di irradiare innovazione ad ampio raggio 
con processi di contaminazione che vanno oltre 
gli stretti confini del nostro comparto. Le imprese 
spaziali grandi, medie e piccole possono oggi più che 
mai contribuire a disegnare nuove prospettive di 
sviluppo del territorio. Per riuscirci, però, dovranno 
fare da moltiplicatore dei nuovi fondi pubblici messi 
a disposizione. Più saranno i sassi nello stagno, più 
aumenteranno le onde e la loro capacità di crescita 
in termini di innovazione, know how, occupazione, 
sostenibilità e nuovi stili di vita.

Obiettivo Luna
Quella del Pnrr non è l’unica 
opportunità che si apre per 
le nostre imprese. Il sostegno 
all’Esa e il Piano tecnologico 
nazionale (3,2 miliardi in tre 
anni) permetteranno all’Italia 
di essere protagonista nei futuri 
programmi internazionali, a 
partire da Artemis per il ritorno 
sulla Luna.

I cluster spaziali
Il ruolo dei cluster spaziali 
nazionali è quello di aggregare 
e mettere in contatto tra loro 
le migliori competenze che il 
sistema spaziale italiano già 
possiede in quegli ambiti che, 
nei prossimi anni, cambieranno 
la nostra vita quotidiana: 
mobilità intelligente, sostenibilità 
energetica, big data e IA.

Risorse umane
Piuttosto che programmi e 
risorse, ciò che manca sono 
le risorse umane: non c’è 
abbastanza personale tra 
le imprese per affrontare le 
sfide future. Le risorse del 
Pnrr, quindi, dovranno anche 
fare da volano a una crescita 
occupazionale nel settore 
strategico dello spazio.


