“Pianificazione della politica spaziale italiana e programmazione in ambito europeo: l’Italia dopo la
Conferenza ESA dell’Aja del 25-26 novembre”

ENRICO SAGGESE, Commissario straordinario dell’ASI. Grazie, presidente,
anche per le sue parole riguardo all’attenzione del Parlamento nei confronti dello
spazio, che in questo momento è veramente importante.
Registriamo un’attenzione – sia a livello governativo, sia a livello parlamentare –
che, in effetti, abbiamo scarsamente ottenuto in passato.
Come ha già detto l’onorevole Pizza, il Ministro Gelmini ha presieduto questa
Conferenza ministeriale. La cosa è importante non tanto in sé, quanto per il fatto che
la prossima Conferenza, nel 2011, si svolgerà con una preparazione italiana.
Chiaramente, essa non sarà a presidenza italiana, ma tutto il gruppo di lavoro che si
attiverà per prepararla sarà guidato dall’Italia.
L’elemento cardine della Conferenza ministeriale è rintracciabile nel fatto di aver
condiviso le priorità, per la parte spaziale, con l’Unione europea. Alla Conferenza
ministeriale ha partecipato il Vicepresidente della Commissione europea, Günter
Verheugen; e, oltre ai diciotto Stati che fanno parte dell’Agenzia spaziale europea,
vi hanno partecipato anche una decina di osservatori.
Questa Conferenza ministeriale ha avuto, quindi, dimensioni notevoli,
considerato che vi hanno partecipato circa trecento persone, a significare uno sforzo
e un’attenzione particolari.
Tutti quanti i maggiori progetti dell’ESA sono stati accolti; al di là della
questione puramente monetaria cui ha fatto cenno il sottosegretario Pizza, cioè il
fatto che sono stati sottoscritti circa 10 miliardi di euro, l’aspetto importante è che
tutte le priorità identificate dall’ESA sono stati approvate.
Ci sono stati, effettivamente, alcuni aspetti un po’ critici, di cui parleremo in
seguito, ma la cosa importante è che il futuro delle attività già avviate nel 2005 e in
corso di sviluppo è completamente assicurato.
Se vogliamo, una delle difficoltà della Conferenza ministeriale, al contrario di ciò
che sembrava all’inizio, è stato l’eccesso di denaro, in particolare da parte tedesca.
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Come vedremo, la Germania è diventato il primo Paese sottoscrittore dell’ESA,
con circa 2,6 miliardi di euro; prima della crisi economica aveva ricevuto dal suo
Governo circa 2 miliardi.
La Germania ha fatto, pertanto, lo sforzo di aumentare qualunque tipo di
sottoscrizione a tutti i programmi, in qualche modo alterando tutti gli equilibri che si
erano storicamente precostituiti. Questo perché aveva il timore che quota parte – o
l’interezza – di questi 2 miliardi potessero esserle sottratti, a valle della crisi
economica che stiamo attraversando.
Da parte francese c’è stato un grosso sforzo per star dietro alla Germania: con
circa 1,6 miliardi di euro si sono piazzati, in questa specie di gara, al secondo posto.
In qualche modo, quindi, anche loro hanno determinato un equilibrio diverso, di cui
poi parleremo.
Se parliamo di programmi dell’ESA, quindi, il principale è quello scientifico, che
io non tratterò, lasciandone l’illustrazione completa all’amico, professor Benvenuti.
Vorrei, però, ricordare i quattro grandi programmi opzionali sottoscritti: Kopernicus,
ExoMars, la stazione spaziale e i lanciatori.
Vi sono, poi, tutta una serie di piccoli programmi che sono stati sottoscritti – o a
cui si è rinunciato – anche da parte italiana, ai quali faremo poi un rapido accenno.
In particolare, tra queste attività, vi è la cosiddetta Space Situational Awareness
(SSA), che consiste nel seguire dei brief spaziali e nel vedere i cosiddetti oggetti
nearer to orbit, che da parte italiana sono stati sottoscritti per la quota parte che
riguarda lo Space Debris, mentre l’aspetto un po’ più tipicamente militare è stato
sottoscritto da altre nazioni.
L’Italia si è identificata molto sulla quota satellitare dell’Air traffic management,
per cui abbiamo sottoscritto 9 dei circa 35 milioni di euro: siamo il Paese che ha
prestato maggiormente attenzione a questo programma che, nel prossimo futuro,
rappresenterà uno dei programmi di riferimento nelle comunicazioni.
Sapete che il progetto SESAR dell’Unione europea – che condurrà ai cosiddetti
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«cieli aperti» nella seconda fase – mira ad avere, a partire dal 2020, un sistema di
controllo del traffico aereo completamente differente da quello attuale.
Ebbene, una delle quote importanti di questo programma è rappresentata dalla
parte satellitare di comunicazione, che trasferisce le informazioni di traffico sugli
aerei. In questo, noi puntiamo molto sul prossimo futuro, che diverrà presto
presente.
Il prossimo futuro si svolgerà probabilmente a partire dal 2010. Nel 2011 il
mandato di Jean Jacques Dordain sarà alla fine – qualcuno ritiene che,
probabilmente, lascerà già da prima del 2011 – e avremo un’ESA rinnovata, anche
nei suoi vertici; ci sarà, quindi, un certo tipo di attenzione ad essa; nel 2010, inoltre,
tutta una serie di attività, principalmente inerenti il governo dei lanciatori, saranno
assolutamente innovative.
Faccio cenno a questo punto, perché lo ritengo importante. Voi sapete che, nel
caso di Arianespace, nella scorsa Conferenza ministeriale, è stato deciso un
programma di supporto, che si chiamava ARTA (Ariane Research and Technology
Accompaniment), il quale prevedeva, con un finanziamento di circa 1 miliardo di
euro, di coprire le difficoltà iniziali di tipo commerciale, che sono state consumate a
un ritmo di circa 200 milioni per anno.
In questa Conferenza ministeriale è stato inizialmente proposto un meccanismo
del genere – che poi, in realtà, più che ARTA era EGAS (European Guaranteed
Access to Space) – che però non ha trovato un consenso generale. Si è quindi deciso
che, dato che Arianespace è una società di diritto privato, nel caso in cui essa non
fosse stata in grado di ripianare le proprie perdite, si sarebbe dovuto addivenire ad
una differente ownership o sistema di proprietà della società stessa, in cui le agenzie
(l’ESA e le agenzie nazionali) potessero entrare alla guida di Arianespace.
A questo punto, Arianespace ha rinunciato a portare avanti un concetto di
supporto economico, però ha previsto di acquistare soltanto dieci lanciatori, invece
dei previsti trentacinque. Questi dieci lanciatori saranno sufficienti per il 2009 e per

–3–

“Pianificazione della politica spaziale italiana e programmazione in ambito europeo: l’Italia dopo la
Conferenza ESA dell’Aja del 25-26 novembre”

il 2010, insieme a quelli che hanno attualmente a magazzino.
Nel 2010, quindi, si porrà di nuovo la questione della gestione, della governance
e della proprietà di Arianespace, che in qualche modo potrebbe passare ad altri
soggetti – interrompendo, quindi, il loop esistente tra acquirente e fornitore, nel caso
dei lanciatori – con l’introduzione di un concetto di tipo diverso; in tal caso,
probabilmente, dovremo giocare un ruolo e sarà importante un’attenzione da parte
italiana.
Vediamo ora cosa prevedono le varie decisioni assunte.
Da un punto di vista dei programmi, come dicevo, abbiamo un ritardo in alcuni
dei programmi in corso, quali GMES ed ExoMars, che portano ad una spesa italiana
di background intorno ai 350-380 milioni di euro. I nuovi finanziamenti dell’Italia,
per 1,2 miliardi di euro, si vanno quindi ad aggiungere a questa spesa.
È chiaro, quindi, che la partenza sarà dolce nei prossimi tre anni e porterà il
plafond a circa 400 milioni di euro, per poi svilupparsi negli anni successivi.
Diventa assolutamente importante, quindi, capire che probabilmente noi
arriveremo nel 2011 con il programma del 2012, 2013 e 2014 in gran parte già
definito.
Si tratterà di capire bene, per esempio, uno degli aspetti importanti del prossimo
anno, ossia l’esplorazione umana dello spazio all’indomani della nomina del nuovo
amministratore della NASA. Sembra, infatti, che l’attuale – così almeno ci è stato
riferito da persone NASA medesima – dovrebbe rimanere ancora per un anno.
La sfida dell’esplorazione umana – il ritorno sulla Luna ed eventuali discorsi su
Marte – sarà, dunque, all’ordine del giorno della prossima Conferenza ministeriale,
ma in qualche modo verrà decisa già nel prossimo futuro.
L’Italia spende 1,2 miliardi di euro in questo futuro, di cui 470 milioni di euro per
attività obbligatorie (quelle dei prossimi tre anni), e 730 milioni di euro per i
programmi opzionali, con una crescita relativamente lenta all’inizio, per poi
diventare un po’ più importante.
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Per quanto riguarda ExoMars, l’Italia ha leggermente aumentato la sua
sottoscrizione, passata da circa 250 a circa 280 milioni di euro.
Ci sono stati i soliti giochini che si praticano in queste conferenze, per cui,
all’ultimo minuto, la Spagna, che non aveva ricevuto il via libera sulla possibilità di
sostituire il ROCC, che sarà italiano – di ALTEC – ha ridotto il suo contributo in
maniera tale da porre il sistema sotto la soglia di approvazione, che era pari a 850
milioni di euro.
Pertanto, l’Italia ha fatto riaprire la sottoscrizione e ha aggiunto 2 milioni di euro,
che hanno consentito al programma di partire. Quindi, in qualche modo,
dichiarandolo ufficialmente, questo è stato l’elemento chiave per far partire il
programma, con buona pace di chi ha sostenuto, sui giornali inglesi, che l’Italia
volesse affossarlo. Alla fine, è stata proprio l’Italia a salvarlo, anche in virtù del fatto
che il contributo inglese non è stato particolarmente ampio.
La cosa importante è che si è svincolato il discorso da quei famosi 1,2 o 1,5
miliardi di euro che occorrevano per realizzare il programma, dato che l’ESA ha
accettato la nostra idea di ampliare i contributi con la NASA, per la parte
comunicazioni, e con la Russia, per quel che riguarda il lanciatore, in modo da
portare il contributo totale europeo al di sotto del miliardo di euro.
Probabilmente, ci attesteremmo intorno a 850 milioni di euro per il prossimo
anno, per cui si realizzerà un programma design to cost che, se vi ricordate, era uno
degli elementi a cui tenevamo di più, per evitare queste crescite assolutamente
esponenziali e incontrollate delle spese.
I francesi hanno avuto un’ottima idea, che speriamo di attuare, ossia di dar vita ad
una sorta di gruppo di lavoro integrato (integrated system team) – tra Francia,
Germania, Italia e Inghilterra, con uno scienziato e un ingegnere per ciascuno dei
Paesi – che possa guidare questo programma, anche per evitare derive del
programma stesso nell’ambito della sua definizione completa del prossimo anno.
Cercheremo di metterlo in piedi nel prossimo futuro.
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Per quanto riguarda la stazione spaziale, non siamo riusciti a ridurre il contributo
italiano dal 19 al 18 per cento. Questo ha comportato un momento di tensione e di
insoddisfazione italiana.
La Francia, con un gesto di estrema amicizia e di responsabilità, dal momento che
aveva acquisito in passato e probabilmente acquisirà in futuro un over return, ha
contribuito direttamente, con ulteriori 35 milioni di euro, al posto dell’Italia. Tale
somma è stata distribuita e non compare in maniera così evidente, però abbiamo
ottenuto che il nostro contributo totale alla stazione spaziale fosse versato dalla
Francia, per una quota di 35 milioni di euro, in maniera assolutamente autonoma,
con un segno veramente apprezzabile di amicizia.
Anche con riferimento all’osservazione dalla Terra, abbiamo mantenuto un ruolo
primario. Come Italia, investiamo circa 120 degli 850 milioni di euro richiesti. Il
nostro ruolo corrisponde all’incirca al 25 per cento del programma. La conquista
importante che abbiamo ottenuto è che i dati relativi alle Sentinelle possano essere
distribuiti dalle singole nazioni, integrandoli con quelli dei programmi nazionali; e
che quindi l’Italia abbia il diritto, specialmente sulla Sentinella 1 (un radar in banda
C), di ottenere i dati, al limite anche con delle priorità in funzione di quanto ha
pagato.
Noi utilizzeremo questi dati per integrarli con quelli di Cosmo che sono in banda
X. In qualche modo, con i due satelliti (Sentinella 1A e B) potremo, quindi, ottenere
un incremento della nostra capacità. La stessa cosa vale per tutte le altre Sentinelle,
le quali, però, non hanno diversi modi di funzionamento e rispetto ad esse i discorsi
di priorità affermati come validi per la Sentinella 1 sono meno importanti.
Per la terza generazione di MeteoSat si è scatenata la gara fra i francesi, che
storicamente lo supportano, e i tedeschi. Da un gioco iniziale che vedeva i tedeschi
al 42 per cento e i francesi al 35 per cento, alla fine, si è addivenuti a un accordo sul
34 per cento a ciascuno dei due. L’Italia è buona terza, con una possibilità di fornire
delle quote parti (tradizionalmente un po’ nostre, in questo programma) sui sensori e
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sulle comunicazioni.
Per quanto riguarda le parti dei lanciatori, abbiamo un completamento del
programma Vega. Vi ho raccontato del problema della governance di Arianespace.
Ebbene, a questa governance dovremo fare attenzione nel 2010, se vogliamo avere –
e potremmo averlo – un ruolo di guida anche all’interno della società che
commercializza i lanci. Questo ci interessa molto perché Arianespace è la stessa che
commercializza i lanci di Vega.
Probabilmente i tedeschi svilupperanno il loro stadio Estus 2 all’interno di Future
Launchers Preparatory Program (FLPP). Qui non è menzionato ma in IXV
(Intermediate Experimental Vehicle) c’è un finanziamento guida italiano ed è stata
garantita una presenza francese: nonostante abbiano delle grosse differenze di
pensiero rispetto all’ESA, restano pur sempre in rapporto di amicizia con l’Italia e
contribuiranno con circa 10 milioni di euro.
Vi sono poi gli spagnoli e gli svizzeri, ragion per cui per la navicella IXV, che è
un dimostratore che si lancia con Vega e rientra planando a terra, avremo una guida
italiana.
Con il concetto degli Unmanned Space Vehicle (USV) che confina con quello
degli Unmanned Aerial Vehicle (UAV), potremmo dire la nostra anche rispetto a
tutto quello che viene sviluppato al Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) e
con le attività industriali italiane. Potremmo chiamare un’attività da parte di Alenia
Aeronautica che possiede questo tipo di strumenti.
Voglio poi menzionare una cosa che non c’entra nulla con la Conferenza
ministeriale, ma che può essere di estremo interesse. La NASA ci ha offerto, e noi
abbiamo accettato, l’idea di ospitare in Italia un Global Hawk – un aereo di alta
quota (circa 15 chilometri) di osservazione della Terra – per poterlo poi far volare
sul Mediterraneo, per scopi assolutamente pacifici, esclusa ogni attività militare.
Probabilmente esso verrà ospitato a Decimomannu.
Con questo Global Hawk che parte adesso, con il discorso inerente gli UAV
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CIRA e con il discorso IXV, contiamo di avere un ruolo importante nella guida e nel
controllo dei veicoli unmanned.
Come sapete, secondo gli studi dell’Unione europea, si pensa che dopo il 2020
almeno il 50 per cento dei voli aerei saranno senza pilota, partendo dai cargo per poi
passare, ahinoi, a quelli con passeggeri.
È chiaro che noi vogliamo in tutti i modi avere una voce importante su questo
tipo di attività, considerato che in ALTEC abbiamo un centro di eccellenza, in Italia,
su cui c’è una partecipazione dell’ASI.
Al di là di queste, sono state adottate: la risoluzione n. 1, sul ruolo dello spazio,
che delinea la strategia dell’ESA nei prossimi dieci anni (vi è una discussione sul
livello delle risorse, di cui parlerà poi il professor Benvenuti); una risoluzione sul
centro spaziale della Guyana, che continua a essere il centro di lancio; e una
risoluzione n. 4 – molto sminuita, perché non si è raggiunto il consenso –
sull’evoluzione dell’Agenzia, su tutte le sue regole di governance e sulla decisione,
che verrà presa in futuro, di passare, per quanto riguarda molte decisioni, dal criterio
dell’unanimità a quello della maggioranza qualificata.
Tutta una serie di altri meccanismi erano pronti, ma sono saltati all’ultimo
momento, forse per via dell’eccesso di denaro e, quindi, delle preoccupazioni di
alcuni Paesi, che precedentemente avevano un ruolo assolutamente chiave nelle
decisioni, di poter essere superati nel momento in cui le decisioni non fossero più
prese all’unanimità, decadendo così il ruolo dei veti.
Per quanto riguarda la risoluzione n. 2, concernente i pagamenti della parte
obbligatoria e scientifica, si è avuto un profilo di attività scientifica caratterizzata da
un incremento del 3,5 per cento l’anno.
Noi, da parte nostra, abbiamo mantenuto una costanza nei finanziamenti dell’ASI
ed è per questo che all’inizio – adesso svelo il segreto – mi sono così congratulato:
perché spero che il Governo e il Parlamento ci aiutino ad avere qualche risorsa in
più, visto che le spese che abbiamo nei confronti dell’ESA tendono ad aumentare.
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Abbiamo le motivazioni, quindi, e speriamo che le condizioni economiche ce lo
consentano.
L’incremento dei costi dell’ESA, invece, si è mantenuto al 2,5 per cento annuo,
inclusa l’inflazione, e quindi sono stati abbastanza contenuti.
Vi ho già detto della prossima Conferenza ministeriale. Vi lascerò poi il quadro
completo di tutte le sottoscrizioni, in maniera che abbiate la possibilità di esaminare
la documentazione; non vale la pena di entrare ora nei dettagli.
Vorrei

citare solo una delle poche cose negative, ossia delle cose che non

abbiamo finanziato. Parlo dello European Data Relay Satellite (EDRS). Il
programma era principalmente tedesco, usava una piattaforma tedesca, con una parte
ottica. Bisognava investire sulla parte della radiofrequenza. Abbiamo deciso di non
investire in questo sistema, non tanto perché non crediamo nel DRS, ma perché non
crediamo in questa configurazione.
Pensiamo di investire nel DRS e questo tipo di linea sarà all’intero del nostro
piano, perché la consideriamo un’attività principalmente militare. In sede ESA, ogni
volta che si parla di difesa o, addirittura, di militare, salta per aria qualcuno e quindi
questi discorsi non si possono fare.
Riteniamo che questo programma sia un programma militare. Pensiamo di
equipaggiare COSMO di seconda generazione con i terminali DRS e pensiamo di
arrivare comunque ad una configurazione che lo preveda.
Giungo ora alla seconda parte. La volta scorsa mi sono state fatte delle domande,
che io ho elencato in questo documento. Se il presidente è d’accordo, proverei a dare
delle risposte.
La prima domanda riguardava il rapporto tra la ricerca e l’industria aerospaziale e
il ruolo dei distretti industriali nello sviluppo di tale rapporto.
Voi sapete che sui distretti industriali c’è tutta una serie di domande, di questioni
e di osservazioni, nel senso che spesso essi nascono principalmente per approfittare
delle risorse che vengono rese disponibili proprio in virtù della loro esistenza. La
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cosa che dobbiamo ricordare è che il decreto legislativo n. 128, che riguarda l’ASI,
prevede una ricerca in campo aerospaziale, ma con l’esplicita esclusione del campo
aeronautico. Tale esclusione, nella legge, è esplicita per l’ASI, mentre non vale
direttamente per il CIRA.
È chiaro, quindi, che a livello italiano, si usa sempre la parola «aerospaziale», ma
spesso con essa si intende «aeronautico» e raramente si intende «spaziale»:
purtroppo c’è questa discrepanza. Per quanto ci riguarda, laddove parliamo di IXV,
con «aerospaziale» ci riferiamo ad aerei di tipo stratosferico che rientrano a terra da
un’orbita semispaziale (200-300 chilometri). Invece, chiaramente, nei distretti questa
filosofia è del tutto differente.
Il ruolo spaziale dei distretti aerospaziali a volte è molto limitato, quindi vedo
molto favorevolmente i distretti spaziali industriali, se sono delocalizzati rispetto
all’area. Pensiamo, per esempio, a Torino, a Napoli o alla Puglia, in cui c’è una
specializzazione, e che cumulativamente costituiscono un distretto spaziale.
Considerando che c’è una costanza di finanziamenti da parte ASI, io li vedo in
maniera favorevole. Se li pensiamo invece nell’altro modo, potremmo avere dei
problemi.
Per quanto riguarda le attività di programmazione da parte ASI, c’è stato lo
sviluppo di Vega, che sta andando particolarmente bene, anche se, come per tutti i
programmi spaziali, si registra un certo ritardo. Al momento, prevediamo che il
lancio avvenga nei primissimi mesi del 2010.
L’ultimo test effettuato sul motore di Vega è andato bene; ne è previsto un altro a
breve, ma speriamo che tutto quanto ci consenta di effettuare il lancio nel 2010.
Torino ospita il ROCC, che è stato uno dei punti-chiave della Conferenza
ministeriale, come abbiamo ripetuto molte volte: questo è un obiettivo che è stato
garantito. Vi ricordo che si tratta di un programma ExoMars che andrà su Marte nel
2016: se ROCC funzionerà, quindi, parliamo del 2018.
Abbiamo dieci anni di attività per ALTEC che, se implementiamo l’USV e
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l’UAV, può portare a dei risultati assolutamente importanti.
Per quanto riguarda la natura dell’ASI come ente di ricerca o meno e la maggiore
strutturazione di personale proprio dell’ASI, questa è una delle chiavi di volta della
revisione che stiamo organizzando all’interno dell’ASI e anche all’interno del
Comitato di valutazione sul decreto legislativo dell’ASI, che immagino porteremo
anche in Commissione X per una approvazione.
Dobbiamo necessariamente fare alcune modifiche; per esempio, alcuni dei
membri del consiglio di amministrazione, secondo legge, sono nominati da ministeri
che oggi non esistono più; sono da fare, però, anche altre importanti osservazioni
sulla responsabilità degli amministratori rispetto ai gestori.
Vi sono anche delle questioni concernenti il personale e noi speriamo di far
passare un concetto che il Ministro Brunetta ha già accettato, ossia che l’ASI non è
necessariamente un ente di ricerca, ma anzi un ente che fa fare ricerca e che, quindi,
può essere considerata come un’agenzia anglosassone.
Ciò permetterebbe che le persone che vi lavorano possano essere strutturate con
un contratto collettivo di lavoro diverso da quello degli enti di ricerca; oggi, infatti,
abbiamo un sacco di problemi, quando definiamo il primo tecnologo, dirigente della
ricerca eccetera, perché, in realtà, il contratto si applica con estrema difficoltà.
Ho sempre detto che la prima cosa che mi sono fatto portare quando sono
diventato commissario è stato il contenzioso dell’ASI. Credo, come mi hanno
confermato, che il personale dell’ASI si divida in due categorie di soggetti: quelli
che hanno fatto causa all’ASI e quelli che la stanno preparando; per cui ho un pacco
di duecento cause, il che dimostra che il contratto non è applicabile, che non ci
riusciamo in alcun modo.
Quanto ai rapporti dell’ASI con la ricerca e alla convenzione tra ASI e università
per le scuole di ingegneria aerospaziale, abbiamo fatto diverse convenzioni.
L’ultima, in ordine di tempo, ma forse una delle più importanti, è quella realizzata
con l’università di Roma 1, dove la facoltà di ingegneria aerospaziale sta diventando
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estremamente importante. Riteniamo che questo sia uno degli aspetti fondamentali,
se vogliamo fare una ricerca intesa sul lungo termine.
Quanto ai rapporti di collaborazione con Germania, Francia ed altri Paesi, con
Francia abbiamo, in particolare, il menzionato programma Symbol-X, che vogliamo
finanziare.
C’è un tiger team che cerca di trovare risorse e obiettivi per Symbol-X, in cui lo
sforzo italiano dev’essere ridotto a circa 50 milioni, che tra l’altro non sono pochi,
mentre gli amici francesi forse conserveranno i loro sforzi intorno ai 130-150
milioni; chiaramente servono anche altre risorse e il tiger team se ne sta occupando.
Con l’Argentina, stiamo andando avanti, finanziando in parte il loro sistema di
osservazione della Terra con il radar in banda L; abbiamo ottenuto che i loro due
satelliti con radar ad apertura sintetica in banda L si sincronizzassero con quelli di
COSMO e, quindi, che ci fosse la possibilità di osservare la Terra in banda L, in
banda C, con le sentinelle, e in banda X, con Cosmo; inoltre, per la parte ottica,
procediamo con i progetti condivisi con gli amici francesi per Pleiades e con
l’iperspettrale, che stiamo sviluppando, per dare una possibilità di osservare tutto in
data fusion.
Con il Brasile siamo appena partiti: quando il Presidente Lula è venuto in Italia,
ho firmato un accordo, un memorandum of understanding, con il Governo
brasiliano, che però dobbiamo ancora costruire.
Con la Germania si vuole fare molto, ma non è facile ragionare con loro, anche
perché hanno un DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) che è diviso fra
la parte tipo ASI e la parte tipo CNR, ciascuna dipendente da un diverso ministero:
insomma, è complicato.
Siamo ancora a un primo balbettamento, ma crediamo che per collaborare con la
Francia sia opportuno iniziare una collaborazione a tre, fra Italia, Francia e
Germania, piuttosto che gestire due rapporti bilaterali.
C’era poi una domanda sul ruolo dell’ASI fra la ricerca e l’industria.
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Ancorché oggi io e il professor Benvenuti faremo due presentazioni separate,
siamo entrambi assolutamente convinti che l’accordo tra questi due settori esista e
che, quindi, la parte di ricerca scientifica e la parte di ricerca industriale debbano
convivere: stiamo spiegandolo anche all’industria e la stiamo spingendo a cercare di
avere dei ritorni importanti, quando facciamo degli sviluppi di ricerca.
Come dicevo, stiamo tirando un po’ le orecchie ad Alenia Spazio, perché sulla
stazione spaziale il nostro ritorno è stato del 62 per cento. Da un lato, siamo spinti,
per esempio, sull’Advanced Reentry Vehicle (ARV), che noi non abbiamo
finanziato – in realtà non è stato finanziato quasi da nessuno – però,
contemporaneamente, abbiamo uno scarso ritorno in ciò in cui investiamo dei soldi.
Il fatto di presidiare i contratti, quindi, è estremamente importante.
Spesso noi vediamo che, di certi contratti, si prendono determinate parti
interessanti e poi ci si disinteressa della possibilità di ottenere il pieno ritorno; cosa
che, invece, sarebbe importantissima per noi, perché le piccole e medie imprese
possono lavorare proprio in tutte le attività di contorno, che non sono di minor
qualità rispetto agli sviluppi della grande industria.
La grande industria può fare delle cose che la piccola non può fare, ma la piccola
deve essere incentivata a partecipare. Questa questione è importantissima.
Certamente, laddove noi siamo molto forti, come con COSMO, diventiamo forti
anche nei ritorni. Nell’osservazione della Terra, infatti, abbiamo dei ritorni superiori
del 30 per cento all’investimento.
Sulla stazione spaziale abbiamo investito anche in sede nazionale, ma abbiamo
incontrato difficoltà in sede ESA. Occorre, quindi, prestare notevole attenzione a che
la ricerca porti anche dei ritorni industriali.
L’ultimo punto riguarda il ruolo del CIRA. Riteniamo che esso sia fondamentale
nella struttura dell’ASI: dà una flessibilità perché è notevole ed è un’azienda
consortile a responsabilità limitata, quindi agisce secondo le leggi delle società
private, ma è anche la cerniera di snodo con l’aeronautica di cui parlavo prima.

– 13 –

“Pianificazione della politica spaziale italiana e programmazione in ambito europeo: l’Italia dopo la
Conferenza ESA dell’Aja del 25-26 novembre”

Noi pensiamo che il CIRA debba essere guidato da un team che comprenda molto
maggiormente l’industria, per poter mettere a frutto quanto, all’interno del CIRA, si
è sinora sviluppato a livello di test e strutture (si pensi a Wind Tunnel, Plasma Wind
Tunnel, Wind Tunnel al ghiaccio: tutta una serie di strutture che poi non vengono
sufficientemente adoperate).
Vogliamo responsabilizzare maggiormente l’industria perché, se ci fa sviluppare
dei tool, poi li usi effettivamente e non li abbandoni come le solite cattedrali.
L’altra cosa importante è che nel CIRA, al di là degli strumenti di prova, vi è un
nucleo molto importante di ingegneri di altissima qualità; come succede sempre nel
meridione, quando c’è un centro importante, in qualche modo esso aggrega tante
menti assolutamente brillanti che non trovano sfogo altrove. Lì abbiamo alcune
centinaia di ingegneri di altissima qualità, che vorremmo sfruttare appieno per fare
ricerca aerospaziale.
Penso di aver finito e spero di aver risposto a tutte le domande. Il dr. Menè è stato
gentilissimo a fornirmi l’elenco, quindi spero di non aver dimenticato niente.
Nella speranza di essere stato esaustivo, ringrazio tutti voi per l’attenzione
manifestata.
(Applausi)
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