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Un future 
complessoe in 
rapida evoluzione
che richiede
nuovatecnologia, 
nuoviquadri
regolatorie 
procedure in un 
contestoglobale
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GNSS, 
GALILEO

EO, 
COPERNICUS

SATCOM,
GOVSATCOM
Secure Connectivity

SAR/Optical mega constellation

SATCOM mega constellation

safety, security, strategic, insitutional,  public control, dual-
systems, reliability, resilience, emergency backup

innovation, mass market,  commercial, private control, 
best effort performance, end-to-end services

Drones

Ground infrastructures and services
Sensors, 4G/5G, Wi-Fi, radio, …
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LANCIATORI

DRONES

GNSS, 
GALILEO

New rules and capabilities: SSA, Space Traffic
Management
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New Space Economy – What is new?

• Valore del Mercato attuale 420* Mld$, nel 2040 ≥1000** Mld, Crescita costante da almeno un decennio
• Crescita delle applicazioni per i cittadini abilitate da tecnologia spaziale:

• Protezione ambientale e civile, trasporti, agricoltura, energia, inclusione digitale, IOT, sicurezza dei dati, ecc.
• Disponibilità di adeguato business model per missioni dedicate
• Riduzione dei costi di lancio
• Efficienza dovuta all’utilizzo della AI per la generazione di applicazioni e servizi
• Peso del settore privato in aumento
• Nuovi attori industriale: piccole dimensioni, alta crescita, alta velocità di realizzazione

new + old Space Economy: Spazio fattore fondamentale di crescita economica

Spazio non solo industria ma ambiente di industria

* the Space Foundation

** Morgan Stanley



Le Agenzie e le organizzazioni internazionali per lo Spazio

In Europa

• ESA - Agenzia Spaziale Europea

• Commissione Europea

• EUSPA (Agenzia per i Programmi Spaziali dell’Unione Europea)

• Agenzie Spaziali Nazionali: ASI, CNES, DLR, UKSA…



L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che, 
attraverso la propria Agenzia, opera in tutti i 
settori applicativi spaziali sviluppando 
programmi in partnership con Agenzie similari

La Agenzia Spaziale Italiana Posizionamento nel mondo

N. risorse Budget Budget/persona

ESA 3100 6.680
M€

2,2 M€/persona

CNES 2300 3.000
M€

1,3 M€/persona

NASA 17000 23.000
M$

1,3 M$/persona

ASI 370 1.600
M€

4,3 M€/persona



Documento di Visione 
Strategica per lo Spazio 
(DVSS) (2020-2029)

Piano Triennale di 
Attività (PTA)
(2022-2024)

Agenzia Spaziale Italiana -



I Programmi Applicativi Istituzionali –
La Navigazione Satellitare

Regolamento Programma Spaziale UE 2021-2027: il FFPA

FFPA include tre Contribution Agreement:
o EC-EUSPA
o EC-ESA
o ESA-EUSPA

Dove sono definiti gli aspetti più tecnici delle attività che vengono
affidate ai diversi attori

Lo Spazio Italiano

Settori operativi

Telecoms & 
Navigazione

Osservazione 
della Terra
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VEGETATION –
BIODIVERSITY –
FOOD SECURITY

EMERGENCY – RISK 
MANAGEMENT

INFRASTRUCTURES

LAND USE

CLIMATE CHANGE

AGRICULTURE - FARMING

FOREST - SOIL

NATURAL RESOURCES

URBAN AREAS



Cosmo SkyMed
X band SAR
Launch 2007 - 2010 
planned lifetime: 7 years

SAOCOM (SIASGE component) 
L band SAR
Launch 2018, SAOCOM 1A 
Launch 2020, SAOCOM 1B
Lifetime: 5 years

SHALOM
Hyperspectral
Launch planned 2025
Lifetime: 5 years

PLATiNO-1
X-band SAR
Launch planned 2022 
Ilifetime: 3years

PLATiNO-2
TIR
Launch planned 2023 
Ilifetime: 3years

EAGLE
Multispectral
Launch planned 2024 
Ilifetime: 3years

Free Flyer 
TIR
Launch planned 2026
Ilifetime: 5years

PRISMA
Hyperspectral
Launch 2019
Lifetime: 5 years

GEOSAR
SAR
Launch planned 2027 
Italian Russian Mission

PRISMA SG
Hyperspectral
Launch planned 2025
Lifetime: 5 years

PLATiNO-3
High Resolution
Launch planned 2024 
Ilifetime: 3years

PLATiNO-4
Hyperspectral
Launch planned 2024 
Ilifetime: 3years Low Frequency SAR (SAOCOM FO) 

L band SAR
Launch planned 2027
Lifetime: 5 years

LIDAR
LIDAR
Launch 2026
planned lifetime: 3 years

OPERATIVI IN
SVIILUPPO 
PIANIFICATI



Cosmo SkyMed

Prisma

L’ETNA



Telecomunicazioni
& Navigazione



Trasporto
Spaziale



La famiglia di 
Lanciatori VEGA



Space Rider

IXV

L’Italia sta sviluppando in
ESA un sistema di trasporto
riutilizzabile, Space Rider,
derivato dalla missione
dimostratrice IXV del 2015. 
Il sistema integrerà in 
futuro capacità di servizi in 
orbita per manutenzione e 
logistica spaziale



Stazione Spaziale Internazionale… ed oltre…

L’Italia ha realizzato oltre il 50% del
volume pressurizzato della parte
occidentale della ISS.
Ha realizzato esperimenti a bordo e
supportato 
astronauti. 
L’industria 
contributi

il volo di molti suoi

italiana ha sviluppato 
puramentedi natura

commerciale, che trovano sbocco ora
nel contributo alla realizzazione di
future stazioni commerciali.

Moduli logistici 
(Cygnus)

Moduli 
pressurizzati

Stazione commerciale 
Axiom



Nel periodo 2014-20 l’UE ha investito complessivamente nel settore spaziale circa 12B€ di cui 3,5 Mid€ per Copernicus e 7 Mld€ per Galileo

Galileo/EGNOS, Copernicus, GovSatCom e Space Awareness incluse nel Regolamento Spazio



L’UNIONE EUROPEA
Regolamento Programma Spaziale Europeo 2021-2027

Quattro componenti:
• Navigazione satellitare - Galileo/EGNOS,
• Osservazione della terra – Copernicus,
• Comunicazioni satellitari istituzionali - GOVSATCOM,
• Sorveglianza dell’ambiente spaziale - SSA

SST - sorveglianza e tracciamento satellitare; SWE - meteorologia spaziale; NEO - oggetti near-Earth.
Altre misure:
• Accesso allo spazio
• Competitività e ecosistema produttivo

La dotazione finanziaria è di 14,880 miliardi di EUR a prezzi correnti.

a) per Galileo ed EGNOS: 9,017 miliardi di EUR;

b) per Copernicus: 5,421 miliardi di EUR;

c) per SSA e GOVSATCOM: 0,442 miliardi di EUR.



L’UNIONE EUROPEA
Futuro Regolamento del Programma Secure Connectivity

• Nuovo Capitolo delle politiche spaziali dell’UE

• Proposta della Commisione Europea finalizzata il 15/02/22 e adottata dal Consiglio con
mandato di negoziazione con il Parlamento il 29/06/22

• Attualmente in discussione presso il Parlamento. Adozione prevista entro ottobre 22
• Istituirà il programma Secure Connectivity dell’Unione Europea e l’Agenzia dell’Unione Europea

per il Programma Spazio (EUSPA) con gli obiettivi:

• assicurare l’accesso ininterrompibile a servizi di telecomunicazione satellitare sicuri, autonomi,
affidabili ad utenti governativi con la realizzazione di un sistema sotto il controllo civile e
supportando la protezione di infrastrutture critiche

• Abilitare servizi commerciali di comunicazione spaziali a banda larga a condizioni di mercato, con
particolare interesse strategico per l’Africa e l’Artico e rafforzare la competitività del settore spaziale
europeo.

• Costo stimato 6 B€, contributo UE (2023-2027) 2,4B€



“L’ESA ha lo scopo di assicurare e
sviluppare, a fini esclusivamente pacifici,
la cooperazione fra Stati europei nel 
campo della ricerca e della tecnologia
spaziali e delle loro applicazioni, in vista
della loro utilizzazione a scopi scientifici e
per sistemi spaziali operativi […] .”

ESA – European Space Agency

2
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– 22 Member States
– founded in 1975
– international legal personality
– 2300 staff, 7.75 Billion €/y budget



Sottoscrizione alla Ministeriale 2019 Space19+



Budget ESA 2022
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CM22 TIA Highlights

Technology &
Products 

Innovation AI,
Cloud

Green Value & Sustainable MobilityQKDSAT EAGLE
SAGA /EuroQCI

ESA 4S Commercial
EC Secure Connectivity

Demand-PullCompetitiveness & 
Partnership

Next Gen
Telecom
Satellites
Pioneer

Mutli-Domain

Safety & Security

5G & 6G
IoT World

Quantum
& Optical

ScyLight 
HydRON

Digitalisation, Virtualisation 
Industry 4.0



Verso un sistema di trasporti connesso, cooperativo, sicuro e 
decarbonizzato

• grandi trasformazioni collegate all’automazione dei veicoli e alla digitalizzazione delle infrastrutture di
trasporto (ferrovie, strade, porti), promettono una mobilità di persone ed un trasporto delle merci più
sicuri e efficienti, favorendo l’integrazione di veicoli, infrastrutture e piattaforme di mobilità

 La mobilità e i veicoli connessi, cooperativi e autonomi rappresentano una risposta  importante alla 
domanda di maggiore sicurezza, in particolare sulle strade dove si registrano  1.2 milioni di vittime 
all’anno nel mondo, delle quali il 90% dovuti a comportamenti del guidatore

 Oltre al settore automobilistico, la guida connessa ed autonoma è la nuova frontiera per 
l’automazione del traffico ferroviario per incrementare la capacità di trasporto sulle attuali linee 
ferroviarie e quella navale con l’ormeggio assistito e la guida autonoma in sicurezza

 L’automazione dei veicoli è intimamente legata all’ introduzione delle tecnologie satellitari per le 
infrastrutture stradali e portuali verso le smart roads e smart ports con le quali nasce un ecosistema 
interconnesso coi veicoli.  



Verso un sistema di trasporti connesso, cooperativo, sicuro e 
decarbonizzato



Contributo dello Spazio al Trasporto Ferroviario



Contributo dello Spazio al Trasporto Ferroviario



Contributo dello Spazio al Trasporto Ferroviario



Contributo dello Spazio al Trasporto Ferroviario



Contributo dello Spazio al Trasporto Ferroviario



Contributo dello Spazio al Trasporto su Strada



Esempio di partnership pubblico-privata per le tecnologie satellitari nei trasporti:
Centro di Eccellenza della Regione Abruzzo



Contributo del MISE, Regione
Abruzzo, ASI, ESA Industrie
Università dell’Aquila



Contributo dello Spazio al Trasporto marittimo



Vertso un Sistema di Trasporti Innovativo
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