SPACE ECONOMY
INFRASTRUTTURE UPSTREAM
APPLICAZIONI DOWNSTREAM

Technological Warm-up: alla partenza delle prossime call
Saronno, 13 dicembre 2018

Le nostre richieste
Space Economy
È il futuro: genererà servizi pubblici e privati in tutti i settori
Per la Space Economy sono stati messi a
disposizione da Regione Lombardia solo
€ 3,3 mln, mentre altre regioni hanno partecipato ai
tavoli nazionali con investimenti ben maggiori
(Piemonte € 15 mln)
In un’area a noi molto vicina, con caratteristiche
produttive simili a quella lombarda l’impegno della
Regione ha fatto dell’Aerospazio uno dei settori
target su cui puntare

Per mantenere le capacità formidabili di questa filiera sul nostro territorio
occorre investire: se non lo facciamo noi, lo faranno altri territori.
L’Osservazione della Terra è essenziale in una società che mette il cittadino
al centro dei propri servizi
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Space Economy

Il piano strategico Space Economy nasce dai lavori della Cabina di Regia Spazio, iniziativa promossa dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale ed oggi formalmente sostituita
dal Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio.
Obiettivo del piano è quello di definire le linee strategiche d’intervento in grado di consentire all’Italia di trasformare
il settore spaziale nazionale in uno dei motori propulsivi per la crescita del Paese.
Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario:
•

Raccogliere le esigenze espresse, sia dalle imprese di settore,
attraverso le diverse associazioni, che dalle imprese di altri settori
(soprattutto dalle PMI), in merito allo sviluppo di nuovi servizi a valore
aggiunto basati su dati satellitari;

•

Mettere a sistema i canali d’intervento tradizionali della politica
spaziale nazionale con le risorse e le forze delle Regioni
interessate alle ricadute sui loro territori della Space Economy,
operando principalmente attraverso l’addizionalità di fondi per le
iniziative spaziali ritenute congiuntamente a tale scopo idonee.

Space Economy

Il piano strategico Space Economy è allineato ai principi della Space Strategy Europea, i cui principali
obiettivi sono:
•

Massimizzare i benefici dello spazio per la società e per l’economia europea, promuovendo l’uso di
servizi basati su infrastrutture europee: per esempio incentivare l’uso dei servizi Copernicus e
Galileo in cellulari, automobili e per le operazioni di timing e sincronizzazione delle infrastrutture
critiche europee, così come incentivare l’accesso ai dati spaziali da parte di start-up innovative;

•

Assicurare un settore spaziale europeo competitivo ed innovativo rendendo più facile l’accesso ai
dati spaziali attraverso piattaforme dedicate con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di servizi ed
applicazioni;

•

Rinforzare l’autonomia dell’Europa nell’accesso allo spazio in un ambiente sicuro, supportando lo
sviluppo di lanciatori europei competitivi, affidabili e cost-effective;

•

Rafforzare il ruolo dell’Europa come attore globale e promuovere la cooperazione internazionale.

Parola Chiave «INNOVAZIONE»

Space Industry to Space Economy
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➢ L’inviluppo degli scenari considerati nell’analisi di
sensitività del Piano prevede infatti, entro il 2030,
un aumento della percentuale del VDP* per il solo
DOWNSTREAM a valori compresi tra 40% e 55%
(attualmente è il 20%).

DOWN
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* Valore Di Produzione

➢ Il passaggio da Space Industry a Space Economy
(obiettivo del Piano Strategico) è fortemente
dipendente dalla capacità di sfruttare il mercato
dei servizi INDIRETTI (ovvero quell’ampia gamma
di servizi forniti ad utenti pubblici e privati non
direttamente coinvolti nel segmento upstream) e
delle INFRASTRUTTURE già presenti.

➢ Da
questo
non
può
prescindere
un
efficientamento dei finanziamenti del mercato
istituzionale verso quello commerciale/privato.

Space Economy

➢ Il fattore di leva nazionale (definito come
VDPcommerciale/VDPistituzionale) è 0,66 a fronte di un
valore mondiale di 3.

Space Industry to Space Economy

Per compiere il passaggio in maniera funzionale, la
strategia deve:
✓ Assicurare
l’incremento
nazionale sul mercato globale.

dell’influenza

✓ Stimolare le ricadute positive in ambito non
spaziale, attraverso trasferimenti tecnologici,
sinergie operative, servizi e coinvolgimento
dell’utente finale.
∟ Banda ultralarga, salute, monitoraggio
ambientale/territoriale/artistico,
protezione civile, security, telemedicina,
etc.

A. Exploitation di capacità satellitari già
esistenti
B. Servizi di nuova generazione
richiedenti sistemi innovativi
C. Sistemi non spaziali verso supporto
servizi downstream
D. Integrazione infrastrutture spaziali e
non spaziali per servizi downstream
E. User uptake
F. Sviluppi tecnologici & New Ideas

Trasferimento
tecnologico

✓ Migliorare la capacità di attrarre investimenti
privati.

Downstream

Upstream

Il coinvolgimento delle Regioni
APPLICAZIONI COME DRIVER DELLA STRATEGIA!

Le Regioni Italiane e Governo Centrale, in osservanza alle indicazioni della Commissione Europea,
hanno adottato la propria Smart Specialization Strategy (S3 - i.e. piano di sviluppo industriale )
quale condizione preliminare per definire la nuova programmazione 2014-2020.
Le Regioni Italiane hanno l’obiettivo di:
- generare processi di crescita economica, facendo leva sui propri punti di forza industriali;
- Incrementare la competitività delle proprie aziende attive nel settore Spazio (manifattura
e/o servizi);
- Rilanciare le aree economiche storiche presenti nei propri territori utilizzando lo Spazio
come enabling sector;
- Valutare, validare ed includere in un sistema nazione le strategie definite a livello regionale.

Le Regioni coinvolte nella Space Economy sono:
- Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Le linee di intervento nazionale
Il programma Ital GovSatCom per lo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione satellitare, Mirror
Copernicus per la realizzazione di sistemi per l'ambiente e la gestione dei rischi, Mirror Galileo,
finalizzato alla gestione del traffico in generale e infine la linea Exploration, finalizzata allo sviluppo di
tecnologie per i sistemi di lancio e rientro, propulsione elettrica, l’esplorazione spaziale ed il volo
umano, lo sfruttamento dell’ISS, l’esplorazione dell’universo.

Mirror GALILEO
Ital GovSatCom

Exploration

Mirror
Copernicus

• Servizi
• Infrastruttura

Space Economy
Cronistoria

Nuovo legge sullo spazio
assetto organizzativo
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Responsabile della Politica Spaziale del Paese

Delegato (Giorgetti) alla gestione operativa del
Comitato Interministeriale

Sottosegretario alla
Presidenza del
Consiglio

Elabora e definisce tutte le scelte strategiche
ed i relativi finanziamenti

Comitato
Interministeriale

Nominato quale responsabile dell’istruzione delle
attività del Comitato Interministeriale

Struttura di supporto esterna al Consigliere Militare

Consigliere Militare

Struttura di supporto interna al Consigliere Militare

Struttura di
Coordinamento

UCM

ASI

Responsabile dell’implementazione delle scelte
effettuate dal Comitato Interministeriale

Nuova legge sullo Spazio: Istituzioni
coinvolte

Comitato Interministeriale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Ministro della Difesa,
Ministro dell‘Interno,
Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo,
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali,
Ministro dell‘Istruzione, dell’università e della ricerca,
Ministro dello Sviluppo economico,
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome

Struttura di Coordinamento
Coordinamento: Ufficio Consigliere Militare
Sempre convocati:
•
Ministero della difesa,
•
Ministero dell‘Interno,
•
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
•
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
•
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca,
•
Ministero dello sviluppo economico,
•
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
•
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
•
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
•
Ministero dell'economia e delle finanze,
•
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
•
A.S.I.

Nuova legge sullo Spazio: Funzioni e
Processi
Comitato
Interministeriale

UCM
Prepara i dossier per il
Comitato Interministeriale

Delega: Giorgetti
DPC 27 Giugno 2018

Istruisce

UCM
Struttura di Coordinamento
Supporta l’UCM nell’identificazione
ed elaborazione dei dossier per il
C.I.

ASI
Attua le scelte operate dal C. I.
Supporta la Struttura di Coordinamento

Indica

Supporta
Struttura di
Coordinamento
ASI Attua

• Rappresentati di II livello del CI
• Rappresentanti delle
Associazioni
• A geometria variabile

Space Economy
Assetto finanziario
Il Piano Space Economy vale complessivamente nei 7 anni circa 5 Mld €, mentre il Piano
Stralcio vale, in 3 anni, 1 Mld €.
La base finanziaria della Space Economy risiede in un pooling di investimenti formato
dall’amministrazione centrale (FSC), dagli enti locali, (FESR) e dai privati (co-funding).
Lo Stato ha partecipato con 350 Mln € presi dal fondo FSC (cfr. delibere CIPE 2016), le
Regioni hanno usato proprie risorse, quasi essenzialmente fondi FESR per circa 150 Mln €;
la quota rimanente, pari al 50%, deve essere coperta da parte dei privati.
L’utilizzo di fondi FESR (utilizzabili per sole attività di R&D) impone che almeno l’80% dei
fondi debba essere speso nei territori che li hanno impegnati, definendo quello che
potremo definire un «giusto ritorno regionale» che deve valere almeno 3 volte quanto
stanziato dalla Regione.
Per mitigare l’esposizione finanziaria dei privati è stata introdotta una clausola di
salvaguardia in cui si prevede la possibilità, al termine della fase di R&D e prima della fase
di realizzazione del prodotto, di attivare contratti di servizio pluriennali con le
amministrazioni dello Stato interessate (anchor tenancy).

Space Economy
Finanziamento Regionale
Piano Stralcio
Complessivi
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia
Friuli
Lazio
Liguria
Lomb
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Da attribuire

€ 10.000.000,00
€ 8.000.000,00

Ital GovSatCom

Mirror Galileo

Mirror
Copernicus

Exploration

€ 10.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 0,00
€ 200.000,00

€ 0,00
€ 6.800.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 16.000.000,00
€ 416.666,67

€ 0,00
€ 83.333,33

€ 0,00
€ 333.333,33

€ 0,00
€ 166.666,67

€ 15.000.000,00

€ 9.000.000,00

€ 500.000,00

€ 5.000.000,00

€ 500.000,00

€ 3.317.660,00

€ 663.532,00

€ 0,00

€ 1.327.064,00

€ 1.327.064,00

€ 15.000.000,00
€ 15.000.000,00
€ 2.000.000,00

€ 750.000,00
€ 5.900.000,00
€ 833.333,33

€ 250.000,00
€ 800.000,00
€ 166.666,67

€ 1.000.000,00
€ 3.300.000,00
€ 0,00

€ 13.000.000,00

€ 416.666,67
€ 4.166.666,67
€ 833.000,00
€ 1.500.000,00

€ 83.333,33
€ 833.333,33
€ 167.000,00
€ 100.000,00

€ 750.000,00
€ 3.333.333,33
€ 666.000,00
€ 200.000,00

€ 250.000,00
€ 1.666.666,67
€ 334.000,00
€ 200.000,00

€ 51.479.865,34

€ 3.183.666,66

€ 22.709.730,66

€ 17.444.397,34

€ 40.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 24.000.000,00

€ 5.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00
€ 10.000.000,00
€ 2.000.000,00
€ 2.000.000,00

Totali

€ 124.817.660,00

Totale CIPE

€ 360.000.000,00

Complessivo

€ 484.817.660,00

€ 30.000.000,00

€ 0,00

Ital GovSatCom

Programma a Stralcio dal Programma SATCOM: il programma Ital GovSatCom

Il programma “SATCOM” contribuisce al piano stralcio Space Economy attraverso la realizzazione
del programma Ital GovSatCom articolato negli interventi seguenti:
a) Realizzazione di un Partenariato per l’innovazione, così come definito all’art. 65 del d. lgs n.
50/2016, finalizzato allo sviluppo e messa in operazione di sistema satellitare per
l’erogazione di servizi istituzionali innovativi di telecomunicazioni, oppure in subordine, alla
realizzazione di elementi innovativi di tale sistema;
b) Realizzazione, da parte di MISE, ASI e MD (d’ora in avanti complessivamente denominati
Partenariato pubblico rilevante GovSatCom), di un Accordo Quadro, ex art. 15 Legge n. 241 /
1990, finalizzato ad un’azione congiunta di accompagnamento del Partenariato per
l’Innovazione, di cui al precedente punto a);
c) Realizzazione di un Programma multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo sui temi delle
telecomunicazioni satellitari che ricomprendano gli obiettivi realizzativi del Partenariato per
l’innovazione, di cui al punto a).

S4I – proposta a valere
sull’iniziativa Ital GovSatCom

Mirror GovSatCom - Soggetti
Il progetto prevede la definizione di due soggetti che abiliteranno lo sfruttamento
dell’infrastruttura Mirror GovSatCom da parte di soggetti della filiera downstream della Space
Economy
• E’ prevista la realizzazione del SEDeC - Space Economy
Development Center - con un ruolo di Business
Infrastruttura S4I
Development a favore del nuovo soggetto che andrà a
realizzare e gestire S4I.
• La mission e la struttura organizzativa sono compatibili
con una sua eventuale funzione a regime oltre la durata
WP 4
del progetto.
• Il SEDeC – soggetto no-profit – si occuperà:
Business
SEDeC
• dello sviluppo di collaborazioni strategiche per la
Entity
realizzazione e diffusione di nuovi prodotti/servizi
basati sulla piattaforma S4I;
• della realizzazione di sperimentazioni pilota in
settori strategici finalizzate alla qualificazione di
nuovi prodotti/servizi basati sulla piattaforma S4I;
• dell’indirizzo degli investimenti di finanziatori
Downstream
pubblici e privati.
❑La Business Entity (BE) è il soggetto che a regime gestirà l’infrastruttura S4I, strutturandosi come una vera e
propria azienda con il compito di abilitare la vendita dei servizi sviluppati attraverso l’infrastruttura S4I.
❑La BE sarà gestita da uno dei partner industriali del consorzio o da un consorzio partecipato da più imprese,
e avrà un modello di business e di governance esplicitato già in fase di redazione della proposta di progetto.

Struttura organizzativa del SEDeC –
Space Economy Development Center
Per rispondere agli obiettivi prefissati, per il SEDeC si ipotizza la seguente struttura organizzativa

Direzione Space Economy Development Center
U.O. Gestione dei Piloti
Comitato
tecnicoscientifico

U.O. New ventures

U.O. Ufficio Studi

Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano
Oss. Big Data Analytics
Oss. Internet of Things
Turismo

Sanità

Agrifood

Security &
Safety

Autamated
Driving

…

Programma Esplorazione Spaziale :
stato dell’arte

• Focalizzazione del Piano stralcio sull’obiettivo di favorire l’inserimento del
sistema produttivo nazionale nel mercato emergente del commercial in orbit
servicing
• Articolazione del Piano nelle due azioni seguenti:
– Realizzazione da parte di ASI di una missione dimostrativa di commercial
in orbit servicing, eventualmente in collaborazione con Operatori
satellitari od altre Agenzie spaziali (ESA)
– Chiamata alla manifestazione d’interesse per la realizzazione di un
programma multiregionale di ricerca e sviluppo funzionale alla
realizzazione della missione dimostrativa.

Commercial In orbit servicing:
tipologie di servizio
• Satellite Servicing:

supporto per la manutenzione in orbita di
veicoli spaziali e la produzione in orbita,
assemblaggio e disassemblaggio,
rifornimento carburante di satelliti.
• Active Debris Removal: rimozione dei detriti spaziali, oggi
potenziale minaccia per le future missioni,
per garantire la sostenibilità delle attività
spaziali, in accordo con le normative vigenti.
• Cargo Transport:
supporto a satelliti ed a veicoli spaziali
(anche manned), con trasporto di payload,
moduli cargo pressurizzati e non, serbatoi di
liquidi per propellenti e materiali di consumo.
• Asteroid Exploitation: sfruttamento degli asteroidi vicini alla Terra;
identificazione delle risorse (prospezione),
estrazione, lavorazione e trasporto di materiale
da e verso la Terra.

Commercial In orbit servicing: tipologie di
servizio a breve termine

•
•
•
•
•

Estensione della vita operativa di satelliti
Riparazione e aggiornamento robotizzato di satelliti
Rimozione attiva delle Space Debris
De-Orbiting e Graveyard di satelliti a fine vita
Assemblaggio e Logistica delle infrastrutture spaziali
(stazioni abitate, terminali di rifornimento, etc)

Esempio di Missione Dimostrativa

Precursor approach

Very preliminary work sharing

Mirror COPERNICUS

Copernicus

è un complesso programma di osservazione satellitare della Terra

lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea. Si inserisce, in veste di contributo del
“Vecchio Continente”, in un più vasto progetto che mira allo sviluppo di un Sistema dei
sistemi per l’osservazione globale della Terra. Ma ha come principale obiettivo quello
di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione
dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le necessità delle politiche
europee attraverso la fornitura di servizi precisi e affidabili sugli aspetti ambientali e di
sicurezza.

Applicazioni “Prioritarie”:
•
•
•
•
•
•

gestione dei disastri naturali,
monitoraggio degli oceani, della vegetazione e dell’atmosfera,
cambiamenti climatici,
protezione civile,
sviluppo sostenibile,
politiche comunitarie sociali e di sicurezza: gestione precisa e aggiornata delle
informazioni, ad esempio, sugli spostamenti di profughi, sulle necessità di supporto
logistico alle missioni militari, su eventuali minacce di carattere terroristico.

Mirror COPERNICUS
L’Osservazione della Terra (EO) risulta essenziale in una società
che mette il cittadino al centro dei propri servizi.

•
•
•
•
•

Le principali Regioni Italiane utilizzano i dati di Osservazione della Terra per
monitorare le problematiche ambientali.
Le Sentinelle forniscono un feedback estremamente positivo in termini di
qualità dell’immagine, frequenza e responsività.
Grande incentivo all’uso dei dati di EO grazie all’assenza di costi dei dati stessi
(utilizzabili gratuitamente).
Grande potenziale di applicazioni downstream per i dati EO.
Tali applicazioni downstream sfruttano, ad oggi, solo una piccolissima parte
del potenziale.

Mirror COPERNICUS
le tre linee d’azione

Mirror
COPERNICUS

Upstream

Servizi

System
management

Dati in situ

Downstream
services

Opportunità di collaborazione tra i
vari distretti e le realtà nazionali!

Mirror COPERNICUS
Le opportunità maggiori del segmento «downstream» derivano dallo
sfruttamento dei cosiddetti Big Data e di quella che viene definita «New
Economy».
Con l’aumento delle potenzialità dei
segmenti
«upstream»,
la
disponibilità di sempre maggiori
quantità di dati da satellite DEVE
essere adeguatamente sfruttata,
tramite lo sviluppo di applicazioni e
metodi di utilizzo innovativo del dato,
coinvolgendo imprese e start-up non
direttamente del settore spazio ma in
grado di sfruttarne il potenziale.
Coinvolgimento
in
maniera
fortemente trasversale, di tutte le
aree di azione della Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3
nazionale-regionali), rendendo di
fatto
l’iniziativa
un
progetto
finalmente di tipo «Spazio per il
Territorio» piuttosto che «Spazio per
lo Spazio».

SkySat
proposta a valere sull’iniziativa Mirror Copernicus
OHB Italia come capofila

SkySat
proposta a valere sull’iniziativa Mirror Copernicus
OHB Italia come capofila

Esigenza
 Presentare un’iniziativa a supporto della costellazione Copernicus, allineata con i principi
della Space Economy europea;
 Sistema dotato di estrema rapidità di dispiegamento sull’area d’interesse;
 Basso revisit time per osservare e controllare.
La tecnologia sviluppata da OHB Italia, basata
sulla piattaforma proprietaria «EAGLET»,
permette di sostenere a costi contenuti la messa
in orbita di costellazioni con un elevato numero
di satelliti, dotati di life time e prestazioni
paragonabili
ai
tradizionali
satelliti
di
Osservazione della Terra.

SkySat
proposta a valere sull’iniziativa Mirror Copernicus
OHB Italia come capofila

SkySat
proposta a valere sull’iniziativa Mirror Copernicus
OHB Italia come capofila

Più in dettaglio
 La costellazione di satelliti consentirà di rilevare immagini di un
qualunque punto della Terra ogni trenta minuti.
❑ Utilizzo di una stazione in Regione
Lombardia per il controllo della
costellazione e il download dei dati
❑ Fino a 1500 immagini complessive al
giorno da 200 km2 ognuna per un
totale di 31 milioni di immagini/anno
eq. a 9 milioni di GB/anno
❑ Superficie coperta dalla costellazione
di circa 10 miliardi km2/anno (la
superficie totale della terra è 0.5
miliardi di km2)
❑ Alta risoluzione temporale:
immagini al giorno

4864

SkySat
proposta a valere sull’iniziativa Mirror Copernicus
OHB Italia come capofila

Conclusioni

•

Il piano di Space Economy nasce per iniziativa europea ed è declinato secondo le potenzialità,
le competenze e le opportunità nazionali, con lo scopo di massimizzare il ritorno economico,
la competitività ed i benefici sociali per i cittadini.

•

Tra le linee di intervento previste, le linee «Mirror» hanno lo scopo di sviluppare l’ecosistema
spaziale italiano attorno ai servizi ed alle infrastrutture primarie dello spazio in Europa:
Telecomunicazione con il Ital GovSatCom, Earth Observation con il Mirror COPERNICUS a cui
si aggiungeranno EGNOS con il Mirror GALILEO e i progetti per l’Exploration.

•

Il concetto di Space Economy prevede uno spostamento del paradigma del mercato spaziale
dal segmento «upstream» a quello «downstream», focalizzato sullo sviluppo di nuovi servizi
dedicati ai cittadini.

•

Nello sviluppo dei servizi «downstream», un ruolo di grande importanza può essere ricoperto
da imprese e start-up in grado di sfruttare il potenziale dei dati satellitari generati dal
segmento «upstream» e trasformarlo in applicazioni e servizi per il cittadino.

•

Il mercato potenziale dei cosiddetti Big Data è immenso, sia da un punto di vista di ricavi
diretti (legati alla vendita di applicazioni e servizi direttamente correlati ai dati satellitari), sia
dal punto di vista del mercato della «New Economy».
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