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Spazio: da ultima frontiera a casa delle start-up
di Leonardo De Cosmo

L'immagine, basata su dati del satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, mostra diversi tipi di coltivazioni intorno a Emmelrod, nei Paesi
Bassi. Il verde mostra le colture estive, il rosso le patate, l'arancione le colture ortofrutticole, il giallo i cereali e il blu i prati (© Copernicus/Geoville)

Continua a crescere la New Space Economy, il promettente mercato alimentato da una miriade di soggetti che, pur non interessati allo
spazio in quanto tale, traggono vantaggio da servizi e ricadute tecnologiche di questo settore, uno dei più dinamici e innovativi. L'11 e 12
dicembre se ne esplorano le potenzialità nella seconda edizione di NSE Expoforum, quest'anno interamente in digitale
Da settore esclusivo di poche enormi potenze mondiali, lo spazio si sta sempre più trasformando in opportunità anche per tante piccole e
medie imprese. Un mercato in rapidissima crescita: 350 miliardi di dollari nel 2016, secondo Morgan Stanley’s Space Team, destinato a
triplicare entro vent’anni toccando quota 1000 miliardi nel 2040. Anche l'Italia partecipa al comparto, con all'attivo 280 aziende per un
fatturato totale di circa 2 miliardi di euro e 7000 addetti, in cui il numero di start-up che usano tecnologie e applicazioni spaziali registra
una crescita costante di circa il 30 per cento l’anno, il tasso più alto in Europa.
Tutto questo è il mondo della New Space Economy (NSE), il complesso di attività e risorse collegate in forma indiretta alle attività
spaziali. Interamente dedicato a questo nuovo promettente settore di sviluppo tecnologico ed economico è NSE Expoforum, la fiera
organizzata da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma con il patrocinio dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) che quest'anno si svolgerà
interamente in digitale nei giorni 11 e 12 dicembre.
Da frontiera a opportunità di lavoro
Lo spazio finora è stato considerato una delle frontiere più impegnative per la scienza e la tecnologia, ma in questi ultimi anni – con il
rinnovarsi della corsa spaziale e soprattutto l'ingresso di tanti privati sia nel settore dei lanciatori che nello sviluppo di satelliti di ogni tipo
(non più solo per le telecomunicazioni in orbite geostazionarie) – si sta sempre più trasformando in sinonimo di opportunità e di servizi.
Da settore esclusivo di poche enormi potenze mondiali, lo spazio si sta sempre più trasformando in opportunità anche per tante piccole e
medie imprese. Un mercato in rapidissima crescita: 350 miliardi di dollari nel 2016, secondo Morgan Stanley’s Space Team, destinato a
triplicare entro vent’anni toccando quota 1000 miliardi nel 2040. Anche l'Italia partecipa al comparto, con all'attivo 280 aziende per un
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Nuove aziende, basate su idee e tecnologie innovative, e l'attivazione di nuove potenti infrastrutture, come i programmi Galileo e
Copernicus per citare solo quelle europee, stanno dando vita a una nuova economia: la NSE è ormai un comparto che va ben al di là del
tradizionale settore spaziale, connotato principalmente dalla produzione missilistica e satellitare e di servizi di telecomunicazione, e che
oggi ingloba nuove professioni e servizi che spaziano dalla mobilità all'agricoltura.
Sono quelle che l'OCSE ha definito space related activities, ossia l’insieme di attività sviluppate per servizi terrestri e che grazie all’uso di
tecnologie e applicazioni spaziali diventano migliori, più economiche ma soprattutto subito fruibili a livello globale praticamente senza la
necessità di infrastrutture fisiche aggiuntive.
La New Space Economy è appunto l’economia derivata dallo spazio e dedicata ai non-space users, utenti che non sono interessati allo
spazio in quanto tale ma che traggono vantaggio, spesso senza neanche esserne consapevoli, dagli investimenti nel settore spaziale.
“Gli investimenti nel settore spaziale – spiega a “Le Scienze” Maria Cristina Falvella, presidente della Fondazione E. Amaldi – che da
sempre dal nostro paese sono stati considerati strategici per l’innovazione e la crescita, negli ultimi due decenni hanno cominciato a
generare un impatto socio-economico per un bacino di utenti molto più ampio di quello degli addetti al settore. Tutti noi infatti, più o meno
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Basta un po' di marijuana per cambiare un cervello adolescente
Le scansioni di risonanza magnetica di alcuni soggetti di 14 anni che avevano consumato cannabis solo una volta o due evidenziano
alterazioni nel volume di alcune aree cerebrali, come l'amigdala, coinvolta nelle emozioni, e nell'ippocampo, coinvolto nei processi di …
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