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La elaborazione di una strategia nazionale di posizionamento e di sviluppo del 

settore spaziale è priorità delle autorità politiche e governative competenti 

(PdCM, COMINT), che assume oggi natura decisiva e carattere di urgenza, non 

solo per supportare l’evoluzione delle competenze scientifiche, tecnologiche  e 

industriali nazionali, ma anche in maniera sempre più determinante per orientare 

lo sviluppo economico e industriale stesso del Paese, la sua Politica di Sicurezza, la 

diplomazia europea e internazionale. Le linee di intervento su cui si dovrà 

orientare l’impiego dei fondi del PNRR dedicati al settore spazio dovranno essere 

attentamente e oculatamente rivolte a servire tali obiettivi nazionali globali, 

adottando una visione di politica industriale nazionale complessiva e di sistema 

che sia coerente e funzionale al quadro socio-economico e industriale in cui il 

settore viene a trovarsi nella attuale congiuntura locale e internazionale. 

 

La crucialità del momento trova origine da alcune considerazioni che un esperto 

analista strategico può immediatamente percepire osservando alcune dinamiche 

degli andamenti globali: 

- Trend di Finanza Mondiale e la New Space Economy 

È ormai chiaramente accertato che le dinamiche di confronto competitivo su 

scala globale e regionale si stanno giocando da più di un decennio sul terreno 

della capacità di innovazione tecnologica: su questo campo stanno dunque 

parallelamente convergendo gli impieghi dei grandi investitori, anche verso i 

settori ad alto tasso di rischio, quale quello spaziale, ma capaci di aprire mercati 

radicalmente diversi da quelli tradizionali. Tra questi, oltre p.e. allo sfruttamento 

delle zone polari interessate dallo scioglimento dei ghiacci causato dal Climate 

Change, c’è il sistema solare, che appare sempre più come l’ottavo continente 

che con le sue ricchezze rivoluzionerà l’economia mondiale, come fu il caso delle 

due Americhe. Questa dinamica sta alimentando il cosiddetto New Space, 

ovvero un nuovo stato di fase della Space Economy, caratterizzato dall’afflusso 
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sempre più consistente di capitale privato che sta sradicando tutti i tradizionali 

modelli di finanziamento, di procurement, di business, di produzione, e gli assetti 

industriali della supply chain già faticosamente raggiunti nelle precedenti fasi di 

ristrutturazionevissute dal settore fino alla fine del secolo scorso (Spazio 1.0).De 

facto siamo ora al momento del cosiddetto attrito di primo distacco. La nuova 

economia spaziale, pur essendo ancora, in termini relativi, di dimensioni lillipuziane 

rispetto a quelle tradizionali, sta crescendo a ritmi del 7%/anno nell’ultimo 

decennio a livello globale, per un giro complessivo di affari di  469 miliari di $ nel 

2022 (dati Space Foundation). A questo ritmo, il distacco avverrà a breve grazie ai 

crescenti investimenti americani, governativi e privati. La Space-faring 

Economysta diventando così il motore dell’economia mondiale. 

La New Space Economy alimenta un nuovo ecosistema imprenditoriale che si 

caratterizza per la convergenza di vari fattori peculiari, unici nella storia delle 

attività spaziali umane: 

o la proliferazione di due nuovi tipi di attori di settore, ovvero i paesi in via di 

sviluppo e nuovi soggetti industriali, PMI, start up, ma anche aziende cresciute 

nel nuovo ecosistema, imprese innovative con modalità imprenditoriali e 

commerciali radicalmente diverse da quelle tradizionali dei vecchi attori 

industriali spaziali preesistenti, legati agli schemi “oldspace” della 

committenza pubblica governativa; 

o nuove tecnologie spaziali e non-spaziali; 

o nuove motivazioni all’investimento spaziale, legate a dinamiche puramente 

commerciali e di mercato; 

o nuovi e diversi modelli di management,  produzione e servizio, mutuati dai 

comparti non spaziali e da quelli ad alto tasso di innovazione; 

o nuovi schemi di finanziamento R&D; 

o modifica dei ruoli degli attori pubblici. 
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- La geopolitica delle relazioni di potenza 

In conseguenza dell’evoluzione dello sviluppo economico dei Paesi nel nuovo 

secolo, e degli eventi dirompenti prodottisi negli ultimi anni quali la pandemia e il 

conflitto in Ucraina, il sistema delle relazioni di potenza tra gli Stati sta di nuovo 

evolvendo verso un assetto sostanzialmente bipolare, dove però oggi i poli sono 

gli USA da un lato e la Cina dall’altro. Gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina 

sono allo stato ancora sostanzialmente imprevedibili, ma si ritiene non tali da 

invalidare lo scenario prevalente di una competizione bipolare USA-Cina, che in 

realtà accrescerà probabilmente la relativa forza centripeta coagulando i legami 

rispettivi con Europa e Russia. Oggi, però, la corsa al predominio spaziale non può 

più essere banalmente “rivestita” delle sole nobili finalità di avanzamento della 

ricerca scientifica e di innovazione tecnologica, poiché, come detto, l’ambiente 

spaziale, l’ottavo continente, è già stato preso di mira dagli attori della finanza 

mondiale come terreno di conquista economico e commerciale, prima ancora 

che politico e militare. Inoltre, le infrastrutture spaziali esistenti oggi (osservazione 

della terra, comunicazioni, posizionamento/navigazione/misurazione del tempo) 

svolgono ruoli essenziali per la sicurezza nazionale dei Paesi che le detengono, 

tanto da essere state da tempo incluse nella definizione delle infrastrutture 

strategiche delle potenze spaziali, e finalmente da ultimo riconosciute come tali 

anche dalla UE (vedi Art. 4, Regolamento (UE) 2019/452). Sullo spazio finiscono 

dunque per convergere, per la prima volta nella storia dell’uomo, interessi 

geopolitici, strategici, finanziari, economicie commerciali, diversamente perseguiti 

da attori pubblici e privati, civili e militari, Paesi grandi e piccoli, in un contesto 

normativo internazionale pressoché assente, in cui i tradizionali schemi di analisi 

strategica propri del bipolarismo classico della guerra Fredda vengono o 

alimentati o destrutturati dalla presenza in gioco di stakeholders privati, cacciatori 

finanziari, detentori di imperi commerciali globali (multinazionali), le cui dinamiche 

risultano sostanzialmente difficili da controllare da parte dei singoli Governi, e che 



 

 

pure questi pensano di poter utilizzare per il perseguimento delle proprie politiche 

di potenza (vedi tutte le iniziative di commercializzazione dei programmi NASA di 

esplorazione spaziale).  

 

In un tale scenario, come dovrebbe posizionarsi il nostro Paese? 

Come continuamente ripetuto da tutti, l’Italia è uno dei pochi paesi europei, se 

non al mondo, a detenere competenze, capacità e asset su tutta la catena del 

valore del settore spaziale, dall’

utilizzazione dei prodotti e servizi spaziali, dai satelliti ai moduli abitati, dai sistemi di 

lancio ai centri di controllo e di missione, dalla elaborazione dei dati e segnali 

spaziali alla vendita dei loro più sofisticati servizi applicativi. 

Come illustrato nel PTA dell’ASI 2021

spaziale in Italia vede in totale 143 imprese, per l’83% rappresentate da PMI, 

inclusa una componente pari all’8% di start

 

Fig. 3 Composizione per struttura dimensionale del comparto industriale nazionale (elaborazione dati dal Catalogo 

Nazionaledell’Industria Spaziale edizione 2020 sul totale di 143 imprese presenti)

 

La percentuale di PMI è in aumento rispetto alle precedenti rilevazioni, come 

anche quella delle start-up.    
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Dalla stessa analisi emerge inoltre il fatto che la componente upstream è 

percentualmente leggerm

rappresenta il core business delle imprese di nuova costituzione:

 

 

Lo stesso PTA dell’ASI rileva, sulla base di tali dati, che “Le PMI sono tra i candidati 

più significativi  

per questo ruolo e le loro attività dovranno avere un effetto leva nello sviluppo di 

nuove e più avanzate  

infrastrutture spaziali che realizzano innovazioni tecnologiche, a partire dallo 

sviluppo di servizi per l’utenza sempre più avanzati che a loro volta stimolano il 

concepimento di soluzioni tecnologiche innovative da parte dei Large System 

Integrators (LSIs)”. 

D’altra parte numerosi studi hanno evidenziato come sono proprio le PMI il 

segmento debole su cui maggiormente avverse potrebbero essere le ricadute 

della crisi pandemica e della crisi bellica in atto, per la connaturata fragilità 

derivante dalla maggior difficoltà, in Italia, di accesso al credito e al 

finanziamento privato, così come dalla prevalente posizione subordinata in cui 

esse si collocano nelle catene di prodotto 

pubbliche italiane, che le rende tipicamente le vittime prioritarie di eventuali 

contrazioni o concentrazioni programmatiche dei finanziamenti pubblici al settore. 

D’altra parte gli strumenti pubblici per l’incenti

  LO SPAZIO PER LA TERRA   

Dalla stessa analisi emerge inoltre il fatto che la componente upstream è 

percentualmente leggermente più rilevante nelle PMI, mentre il downstream 

rappresenta il core business delle imprese di nuova costituzione: 

Lo stesso PTA dell’ASI rileva, sulla base di tali dati, che “Le PMI sono tra i candidati 

attività dovranno avere un effetto leva nello sviluppo di 

infrastrutture spaziali che realizzano innovazioni tecnologiche, a partire dallo 

sviluppo di servizi per l’utenza sempre più avanzati che a loro volta stimolano il 

di soluzioni tecnologiche innovative da parte dei Large System 

D’altra parte numerosi studi hanno evidenziato come sono proprio le PMI il 

segmento debole su cui maggiormente avverse potrebbero essere le ricadute 

e della crisi bellica in atto, per la connaturata fragilità 

derivante dalla maggior difficoltà, in Italia, di accesso al credito e al 

finanziamento privato, così come dalla prevalente posizione subordinata in cui 

esse si collocano nelle catene di prodotto e di servizio tradizionali delle commesse 

pubbliche italiane, che le rende tipicamente le vittime prioritarie di eventuali 

contrazioni o concentrazioni programmatiche dei finanziamenti pubblici al settore. 

D’altra parte gli strumenti pubblici per l’incentivo dell’innovazione in Europa 
6 

Dalla stessa analisi emerge inoltre il fatto che la componente upstream è 

ente più rilevante nelle PMI, mentre il downstream 

 

 

Lo stesso PTA dell’ASI rileva, sulla base di tali dati, che “Le PMI sono tra i candidati 

attività dovranno avere un effetto leva nello sviluppo di 

infrastrutture spaziali che realizzano innovazioni tecnologiche, a partire dallo 

sviluppo di servizi per l’utenza sempre più avanzati che a loro volta stimolano il 

di soluzioni tecnologiche innovative da parte dei Large System 

D’altra parte numerosi studi hanno evidenziato come sono proprio le PMI il 

segmento debole su cui maggiormente avverse potrebbero essere le ricadute 

e della crisi bellica in atto, per la connaturata fragilità 

derivante dalla maggior difficoltà, in Italia, di accesso al credito e al 

finanziamento privato, così come dalla prevalente posizione subordinata in cui 

e di servizio tradizionali delle commesse 

pubbliche italiane, che le rende tipicamente le vittime prioritarie di eventuali 

contrazioni o concentrazioni programmatiche dei finanziamenti pubblici al settore. 

vo dell’innovazione in Europa 



  
 

7 
 

LO SPAZIO PER LA TERRA   

giocano un ruolo importante nello sbloccare capitali privati per il settore spaziale:il 

40% delle aziende cerca fondi pubblici come precondizione agli investimenti 

privati (EIB Report). I fondi pubblici giocano un ruolo di sigillo di garanzia per il 

mercato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il piano preparato 

dall'Italia per rilanciare la fase post pandemia di COVID-19, e prevede 2,3 Mld€ da 

dedicare al settore spaziale. 

Ecco quindi che diventa assolutamente critico e determinante accelerare 

l’approntamento di specifici indirizzi di politica industriale spaziale più moderni e 

innovativi, che dovranno essere vincolanti per l’impiego dei fondi PNRR dedicati 

alla ripresa e allo sviluppo del settore nella fase post-pandemica, a supporto, 

promozione, espansione, accompagnamento nella crescita e 

internazionalizzazione delle PMI del settore spaziale nazionale. 

 

Questa nuova visione di politica industriale dovrà trovare il coraggio di essere 

“pensata” e “concepita” anche attraverso la maturazione di una autonomia di 

analisi e di impostazione da parte dei soggetti pubblici detentori dell’azione, 

rispetto alla lista delle istanze dei gruppi e dei soggetti  industriali, inclusi quelli a 

partecipazione pubblica, e soprattutto quelli ormai divenuti a capitale non 

italiano, che oggi sfilano nelle sedi politiche di settore, che pur hanno fatto la 

storia dello spazio nazionale. Oggi, nell’ecosistema New Space che ha 

radicalmente stravolto la struttura della domanda e dell’offerta di prodotti e servizi 

spaziali nel mondo, molte delle grandi imprese tradizionali appaiono  ancora 

legate a schemi obsoleti di visione e proposta industriale, per connaturata e 

strutturale miopia di percezione strategica, mancanza di propensione al rischio di 

impresa così come all’innovazione di processo (salvo quella sussidiata dallo Stato) 

e di business, e non sono più in grado in via autonoma di adattarsi al nuovo 

ecosistema mondiale dello spazio: sono dunque destinate in ogni caso, anche a 

fronte  delle richieste di sostanziose iniezioni di fondi pubblici, a soccombere alle 
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dinamiche oggi prevalenti sui mercati internazionali. Sarà necessario, per il loro 

stesso bene, ripensare completamente il modello di procurement pubblico così 

come quello di sostegno pubblicoper accompagnare l’ecosistema nazionale 

complessivo verso nuovi, più audaci e sfidanti obiettivi di sviluppo.  

Sarà necessario, nell’utilizzo dei fondi spazio del PNRR, ripensare, aggiornare e 

ridefinire in tal senso le azioni di supporto alle PMI spaziali nelle due classiche linee 

di accesso ai finanziamenti pubblici: 

- il public procurement; 

- i bandi di finanziamento in regime di aiuto di Stato autorizzati in base alle 

norme UE in materia di aiuti di Stato. 

 

Il Public Procurement 

Nel sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016 che 

attua la Direttiva Europea 2014/24/UE, come noto prevale il principio della 

concorrenza e non discriminazione, che vieta la riserva a favore delle PMI. 

L’ordinamento comunitario infatti, nell’invitare i Paesi  membri a favorire, anche 

con espresse previsioni normative,  la partecipazione alle PMI e microimprese (che 

concorrono in maniera rilevante al PIL europeo) agli appalti pubblici  (vedi lo 

“Small Business Act” del 2008), in concreto, nella tutela degli opposti principi di  

favor alle PMI  e tutela della concorrenza, non ha  previsto la possibilità di riserve 

espresse di forniture alle PMI, facendo prevalere il principio concorrenziale (a 

differenza di altri Paesi extra UE, quali p.e. Stati Uniti, Russia, Cina).Lo stesso 

ordinamento europeo prevede però tutta una serie di misure mirate a modificare 

l’approccio “culturale” delle stazioni appaltanti, richiedendo di strutturare i bandi 

di gara in modo tale da aumentare le probabilità di successo delle PMI. Le PMI 

sono considerate la spina dorsale dell’economia dell’Unione Europea, per cui la 

garanzia di un loro più ampio accesso alle gare e l’aumento delle probabilità di 

un loro successo costituiscono una finalità primaria di politica economica e 
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sociale, ulteriore rispetto alla massimizzazione del rapporto qualità/prezzo che 

continua ad essere uno, ma non il solo, degli obiettivi del procurement pubblico. 

Proprio per questo, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

reca tra i propri principi essenziali il facilitare la partecipazione delle piccole e 

medie imprese (di seguito anche PMI) agli appalti pubblici. La direttiva è ispirata 

dallo Small Business Act del 2008 che è il quadro e la base della politica dell'UE per 

le PMI (EUR-Lex - et0001 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Il principio 5 dello SBA declama 

l’obiettivo di adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: 

facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le 

possibilità degli aiuti di Stato per le PMI. In materia di appalti, l’obiettivo si traduce 

in una ampia gamma di misure e buone pratiche cui la stazione appaltante 

dovrebbe attenersi, per facilitare l’accesso delle PMI e ancor più per ampliarlo 

rispetto alla sola platea delle PMI integrate nelle supply chain fidelizzate delle 

grandi aziende tradizionali: solo per citarne alcune tra le più rilevanti ai nostri fini, le 

misure di semplificazione delle procedure di gara, la suddivisione della gara in lotti, 

la richiesta di requisiti finanziari, tecnici e professionali tali da non imporre 

artificialmente soglie di sbarramento, la partecipazione come raggruppamento di 

imprese mediante consorzi RTI o ATI, il subappalto (per una analisi più di dettaglio 

delle possibili soluzioni tecniche atte a promuovere la partecipazione delle PMI 

agli appalti. 

Tutti questi strumenti già presenti nel nostro ordinamento, ma non utilizzati, volti a 

potenziare la partecipazione delle PMI agli appalti, a differenza di quanto fino a 

oggi avvenuto negli appalti ASI, dovranno avere dovuta attuazione negli appalti 

che verranno banditi per l’attuazione dei progetti spazio del PNRR: tanto più in 

quanto la maggior parte di tali appalti è dedicata al segmento upstream 

(manifatturiero) del settore, ovvero quello a maggior presenza di PMI e a maggior 

fragilità di tenuta nell’attuale scenario economico, geopolitico e finanziario 
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globale, oltre che quello in cui più si dispiegano le capacità competitive proprio 

delle PMI e start up innovative. 

 

Gli Aiuti di Stato autorizzati in base alle norme UE 

Per aiuti di Stato si intendono forme di sovvenzionamento delle imprese di uno 

Stato in forma di facilitazioni economiche, finanziarie, fiscali e creditizie, dunque 

anche in forma di trasferimenti di finanziamenti. Pur essendo generalmente vietati 

nell’ordinamento comunitario, alcune fattispecie sono ammesse, autorizzate e 

disciplinate dalla UE con Regolamento (UE) n. 651/2014 (vedi anche la 

Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01).  In particolare, sono autorizzati 

gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti di Stato alle 

PMI. Tali aiuti vengono generalmente assegnati mediante delle procedure di 

Bando, che valutano qualità dei progetti e aderenza alle finalità pubbliche 

perseguite mediante l’accesso a tali sovvenzioni di una pluralità di beneficiari. Non 

si tratta affatto di appalti, perché l’aiuto di Stato è sostanzialmente un contributo 

pubblico a progetti e fabbisogni delle imprese senza alcun corrispettivo, al fine di 

promuoverne lo sviluppo e la competitività.  

Per fare esempi concreti, sono aiuti di Stato i quadri di attuazione del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 definiti dalla legge 808/85, in forza della quale il 

MISE periodicamente pubblica bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e 

sviluppo nel settore dell’aerospazio civile; o i bandi ASI per lo sviluppo delle 

tecnologie abilitanti a basso TRL, o i bandi Regionali coordinati dal MISE per il 

progetto ItalGovSatCom, o più in generale i Bandi del MISE per l’innovazione o 

l’industria 4.0, come le misure per la patrimonializzazione delle PMI, o il 

rifinanziamento della cd. Legge Sabatini per i beni strumentali, o i Bandi Brevetti+, 

Disegni+  e Marchi+ per le PMI.  

Questo strumento di sostegno alle PMI dovrebbe avere una propria specifica 

declinazione nell’impiego dei fondi spazio PNRR al servizio di una visione sistemica 
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e moderna del sistema spaziale. Le PMI e le start up sono gli attori veri su cui si può 

costruire un futuro del settore spaziale italiano in grado di rispondere alle sfide del 

New Space, del mercato commerciale dei prodotti e servizi spaziali, e sono anche 

le più esposte agli effetti congiunturali della pandemia e della crisi bellica. Ecco 

perché è necessario che le risorse spazio del PNRR non siano concentrate 

unicamente in pochi affidamenti blindati in cui il ruolo delle PMI resterebbe 

comunque sempre alla mercé dei tradizionali attori di settore, con il solo effetto di 

compromettere ulteriormente la competitività del sistema nazionale già in 

pericolo in vari settori (trasporto, satcom) per effetto delle trasformazioni avvenute 

sui mercati internazionali; va invece identificata e stabilita una linea di azione ad 

hoc, una misura di sostegno specifica per le PMI che riguardi sia il segmento 

upstream che quello downstream e che veda una quota percentuale 

predeterminata dei 2,3 Mld€ destinata a sostegno delle PMI da assegnare 

mediante bandi di finanziamento dedicati, sul modello di quelli sopra richiamati, 

su linee di ricerca e sviluppo e applicazioni coerenti con le dinamiche prevalenti 

sui mercati internazionali, da concordare con le associazioni rappresentative e 

rivolte a sostenere e sviluppare l’innovatività e la competitività delle PMI, sia di 

quelle manifatturiere che di servizi, sia nell’upstream che nel downstream.  

 

16/01/2023 

 
  



  
 

12 
 

LO SPAZIO PER LA TERRA   

 

Lista acronimi 

 

ATI – Associazione Temporanea di Imprese 

COMINT  - Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e 

all’aerospazio 

LSIs - Large System Integrators  

MISE – Ministero Sviluppo Economico 

PdCM - Presidenza Consiglio dei Ministri 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

PTA ASI  - Piano Triennale delle Attività dell’Agenzia Spaziale Italiana 

RTI – Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

SBA – Small Business Act 

TRL – Technology Readiness Level 

 

 


