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EUROPEAN SPACE EXPO  

Piazza del Popolo 

30 agosto 2013 

 

Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questa interessante iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, di 

cui l’onorevole Tajani è vicepresidente.  

L’Opening of European Space Expo in Rome è una grande occasione di riflessione sui temi della tecnologia avanzata e 

dei suoi progressi in campo progettuale.  

Una mostra itinerante sui programmi spaziali dell’Unione Europea, che pensata e realizzata in forma interattiva stimola 

l’interesse dei cittadini a questo “nuovo mondo”, dando loro la possibilità di sperimentare le molteplici applicazioni rese 

disponibili dalle piattaforme spaziali. 

Ma soprattutto offre a tutti noi l’occasione per parlare dello spazio per quello che oggi è veramente, qui a Roma: una 

realtà protagonista nel nostro quotidiano. 

Una realtà che significa opportunità. 

Opportunità per lo sviluppo di nuove conoscenze che trovano applicazione nella vita di tutti i giorni, che si traducono in 

moderni servizi per le imprese, per le amministrazioni pubbliche e i cittadini. 

Lo studio dello spazio e le tecnologie ad esso applicato possono influire nella nostra vita in maniera impressionante.  

Di questo dobbiamo essere fortemente consapevoli e comportarci di conseguenza con iniziative che possono essere 

vantaggiose per la comunità planetaria.  

Proviamo a fare insieme un esperimento mentale.  

Immaginate che di colpo, per un giorno, tutti i satelliti attualmente in orbita e funzionanti (circa 8.000) venissero spenti.  

Sarebbe il caos nella nostra vita.  

Dalle telecomunicazioni alla previsione del tempo, dalla guida degli aerei al semplice GPS che abbiamo in macchina, lo 

stesso che guida un’ambulanza verso un ferito, tutto sarebbe bloccato.  

Ci sembrerebbe un ritorno a un mondo impossibile… 

Penso quindi ai satelliti che l’Unione Europea si appresta a lanciare nei prossimi anni e che hanno un vasto elenco di 

possibili applicazioni in diversi campi.  

Proprio nel campo delle osservazioni della Terra per la nostra sicurezza e del posizionamento avanzato e certificato che 

ci darà il programma Galileo. 

Insomma, l’Europa sarà in prima fila al mondo per lo spazio al servizio del cittadino, come si vede peraltro in questa 

mostra. 

Perciò aumentare gli investimenti nella ricerca spaziale e nelle tecnologie innovative credo debba essere un obiettivo da 

perseguire con determinazione sia in Europa sia in Italia. 

Non dimentichiamo che tra le priorità di Europa 2020 c’è la crescita intelligente.  

E l’industria aerospaziale contribuisce direttamente e in modo cospicuo a questa strategia.  

Ciò significa sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. 

Conoscenza e innovazione, intesi come motori della nostra crescita futura.  

Crescita che da una parte vuol dire progresso scientifico e tecnologico e, dall’altra, dati i tempi in cui viviamo, soprattutto 

occupazione. 

È anche a questo che dobbiamo pensare.  

Ai motivi d’interesse per le imprese. 

Penso soprattutto a quelle impegnate in settori innovativi, che nei servizi satellitari trovano inedite opportunità di 

progresso.  
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Possono sviluppare progetti nuovi e avanzati, opportunità commerciali e tecnologie derivate, creando posti di lavoro 

altamente qualificati.  

Nel territorio romano il settore aerospaziale vanta una tradizione ormai radicata, grazie alla presenza di grandi gruppi 

internazionali e di medie e piccole imprese nazionali, società di servizi di alto valore tecnologico in cui si progettano e 

assemblano satelliti, radar e sistemi di equipaggiamento per strutture aeronautiche.  

A Roma si trovano anche le due grandi strutture pubbliche dedicate alla ricerca spaziale: l’Agenzia Spaziale Italiana 

innanzitutto e, poi, l’Istituto Nazionale di Astrofisica per quanto riguarda la parte di ricerca scientifica. 

Sono entrambi del MIUR e rappresentano l’Italia in Europa.  

Nel Lazio, dove è stato avviato il Programma strategico regionale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento 

Tecnologico per la valorizzazione delle eccellenze, la parte del leone la fa, quindi, la città di Roma.  

Secondo l’Osservatorio Filas oltre il 90% delle imprese del distretto Aerospazio del Lazio è concentrato nella provincia di 

Roma. 

Diventa strategico, quindi, per il sistema Paese partire da qui.  

Uno degli assi prioritari per lo sviluppo di Roma e del Lazio non può che essere l'innovazione e la ricerca.  

Investire grazie a programmi e finanziamenti europei nelle aziende del nostro territorio, sostenere l’incontro tra pubblico 

e privato, può cambiare il destino di un settore cruciale dell’economia.  

E non solo.  

In un settore di competenze altamente qualificate il ruolo di indirizzo che possono avere le Istituzioni, anche locali, è 

fondamentale.  

Un ruolo che può essere propulsivo di accordi strategici a livello europeo per nuovi investimenti nella ricerca, 

considerando soprattutto le ricadute che queste ricerche possono avere nel sociale. 

Penso a tutte le applicazioni delle innovazioni dell’industria satellitare e aerospaziale nel campo della gestione e del 

monitoraggio del nostro territorio:  

· per la prevenzione degli incendi e il coordinamento dei soccorsi; 

· per il controllo dell’abusivismo edilizio o del commercio di merci pericolose;  

· o ancora nel campo della mobilità e dei servizi ai cittadini, con la previsione dei flussi di traffico o di eventi 

importanti per la mobilità; 

· in quello della conservazione dei beni archeologici, con una mappa dei monumenti a rischio o dei flussi dei 

visitatori.  

Bisogna, però, catturare l’attenzione dei cittadini sul fatto che i satelliti, per fortuna, sono accesi. Funzionano. Fanno 

molto per loro e ancora di più faranno con l’Europa del programma Orizzonte 2020. 

Per questo siamo felici di inaugurare questa mostra. 

Lo sviluppo del distretto aerospaziale è, dunque, una questione strategicamente economica, per numero di addetti e 

imprese coinvolte, per investimenti e ricadute occupazionali. 

Ma è anche e soprattutto una scelta innovativa di ingegneria al servizio dei cittadini e delle istituzioni. 

Ecco perché Roma Capitale, attraverso l’Assessorato Roma Produttiva, intende sostenere il rilancio del settore 

aerospaziale con progetti finalizzati al rinnovo delle grandi infrastrutture, dando piena operatività al Distretto Tecnologico 

Aerospaziale. 

È questo uno dei canali più importanti attraverso cui veicolare la crescita intelligente di Roma.  

Una crescita che passa attraverso ciò che una volta era indefinito e irraggiungibile, ma che oggi rappresenta una delle 

grandi risorse per l’umanità.  

 


