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Paradigma corrente per il progresso tecnologico



Se la politica è per sua essenza l’arte della gestione del
potere, la scienza rappresenta una forma di potere,
fortemente caratterizzata per indipendenza ed autonomia.

Che si tratti di mecenati, di industria o di governi, la dinamica
che nasce fra chi la ricerca la fa e chi la finanzia può
influenzare, anche profondamente, la qualità del risultato.

Gli effetti possono essere drammatici.



Lo scontro tra scienza e chiesa per la supremazia 
nella descrizione e lo studio della realtà fisica 



Galileo Galilei  (1633)  e la Chiesa Cattolica 



Il predominio della politica  e della ideologia sulla 
scienza

Il Lysenkismo in Unione Sovietica e lo sviluppo di 
pratiche agricole ideologiche  hanno portato a più 

di 20 Milioni di morti per fame



Lysenko e l’ Unione Sovietica (1930-1955) 



La politica che  impone ideologie totalitarie che 
colpiscono la scienza

Il nazifascismo delle persecuzioni razziali 
e la sconfitta nella IIa guerra mondiale



Il gruppo di Fermi negli USA (1938)





John Hasbrouck van Vleck
confermò la fattibilità della
costruzione della bomba atomica

Premio Nobel per la fisica nel 
1977

John von Neumann
si occupò in particolare di lenti 
esplosive

ungherese naturalizzato statunitense, 
nel

1956 riceve il Premio Enrico 
Fermi

Stafford Warren
è stato responsabile per la salute e
la sicurezza del personale del Progetto

medico, pioniere della medicina 
nucleare

Alvin Martin Weinberg si occupò di reattori nucleari nel 1980 riceve il Premio Enrico Fermi

Victor Frederick Weisskopf
capo della divisione teorica del 
progetto

austriaco naturalizzato statunitense, 
nel 1981
gli fu attribuito il Premio Wolf per la 
Fisica

John Archibald Wheeler
lavorò alla produzione del
plutonio tramite reattori nucleari

nel 1968 riceve il Premio Enrico 
Fermi, nel 1997
gli fu attribuito il Premio Wolf
per la Fisica

Eugene Paul Wigner
si occupò della progettazione di 
reattori
nucleari per la produzione di plutonio

ungherese, naturalizzato statunitense,

Premio Nobel per la fisica nel 
1963

Norman Joseph Woodland lavorò al progetto come tecnico
è conosciuto in particolare per
l'invenzione dei codici a barre

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Hasbrouck_van_Vleck
https://it.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://it.wikipedia.org/wiki/Stafford_Warren
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Alvin_M._Weinberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Victor_Weisskopf
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner
https://it.wikipedia.org/wiki/Norman_Joseph_Woodland


Le caratteristiche della scienza patologica



Gli uomini hanno per natura più paura della verità che della 
morte.

(S. Kirkegaard)

Nessun esperimento è riproducibile se uno lo fa con sufficiente 
incompetenza.
(E. Del Giudice)

Ci sono alcuni che si affannano a far prevalere la propria 
opinione, specialmente quando non ne hanno una.

(R. Germano)



Il fascino irresistibile della scoperta in grado di 
rivoluzionare i principi fondamentali

La fusione fredda ed il mito dell’ energia «facile»



1989  Fleischmann e Pons e la fusione fredda



Il fascino popolare delle cure alternative mescolato 
agli interessi dell’ industria

I casi Benveniste, Bonifacio, Di Bella, Vannoni



Basi scientifiche dell’ 
omeopatia?

La memoria dell’ acqua

1988 

J. Benveniste



1996-1998   Metodo Di Bella



2009-2014   Vannoni e il metodo stamina



2- La scienza nella Costituzione Italiana



Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, 
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 

equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



E’ sulla base del dettato costituzionale che le Università e gli Enti di  
Ricerca pubblici godono di importanti autonomie rispetto al potere 

politico da cui ovviamente dipendono da un punto di vista economico 
e di vigilanza. 

Le norme alla base del funzionamento degli EPR, in particolare il 
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 dotano gli Enti di ampi 

margini di autonomia sia statutaria che di gestione economica e 
organizzativa. 

Il processo di scelta dei Presidenti degli EPR, basato su meccanismi di 
merito, garantisce l’indipendenza dall’intervento politico, 



GERMANIA

La Costituzione tedesca concede specificamente libertà 
accademica: "L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento 
sono liberi, la libertà di insegnare non esime dalla lealtà alla 

costituzione" (articolo 5, paragrafo 3).

La Freiheit der Wissenschaft consente l'auto-governance
accademica e garantisce il controllo universitario dei suoi affari 

interni.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/German_Constitution&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjGugkhf-BS9AOlzTjQoNp3drZ8yg


FRANCIA

La libertà accademica dei professori universitari è un principio 
fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica; inoltre, la 

legge statutaria dichiara che "insegnanti-ricercatori sono 
completamente indipendenti e godono di piena libertà di 

parola nel corso delle loro attività di ricerca ed insegnamento , 
purché rispettino, seguendo le tradizioni universitarie e le 

disposizioni di questo codice, i principi di tolleranza e obiettività "

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Professor&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhi6mtniiDNt_DJFaN5O-7vjja6iLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjMUPwOhjDL34wPVYyypdaYph9T9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Research&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhq4-HxDzItsKsDA66-1eGLjUhABA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Research&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhhq4-HxDzItsKsDA66-1eGLjUhABA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiydrFaKCY2ZI09wh9BsJecfojkJw


STATI UNITI 

Negli Stati Uniti, la libertà accademica è generalmente 
considerata come definita dalla «Dichiarazione dei principi 

sulla libertà accademica» del 1940. Questi principi affermano 
che "gli insegnanti hanno diritto alla libertà in classe nel 

discutere la loro materia". La dichiarazione consente inoltre 
alle istituzioni di imporre «limitazioni della libertà 

accademica a causa di scopi religiosi o di altro genere». In 
generale la possibilità  delle istituzioni private di limitare la 

libertà accademica è riconosciuta negli USA.



3- Emigrazione dei giovani e dei «cervelli»



Boeri relazione INPS  2017

«La fuga all’estero di chi ha tra i 25 e i 44 anni non sembra

essersi arrestata neanche con la fine della crisi. Nel 2016,

l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati dell’Anagrafe

italiani residenti all’estero, abbiamo perso altre 115.000

persone, l’11% in più dell’anno precedente. E potrebbe essere

una sottostima. La cifra registrata dall’Istat, circa 114 mila

italiani espatriati nel 2017 (in linea con il 2016) va moltiplicata

per 2,5, portando il dato a 285 mila persone/anno, un flusso

che è aumentato del 50% negli ultimi 10 anni»



https://youtu.be/wykaDgXoajc

https://youtu.be/wykaDgXoajc


















4- Lo spazio nuova frontiera per scienza ed economia





Guglielmo Marconi  (1874-1937)



1984



24 JUNE, 2015

Prime trasmissione di stati quantistici dalla terra allo spazio 

e ritorno (Italy-MLRO)

ASI e Università of Padova

I Bit Quantistici fotonici hanno viaggiato per 1700 km aprendo 

la strada alle future telecomunicazioni quantistiche sicure

ASI
Centro  di Geodesia Spaziale (CGS)

Matera Laser Ranging Observatory (MLRO)

TELECOMUNICAZIONE QUANTISTICA



Satellite cinese MICIUS, 

2017

TELECOMUNICAZIONE 

QUANTISTICA



330 Miliardi di € nel

2016

SPACE ECONOMY



US SPACE ECONOMYSPACEX



Una nuova famiglia di lanciatori

Europei

8 

The new product roadmap : defined and funded  

10.5 tons  
in GTO 

1.5 tons  
in LEO 

2.3 tons  
in LEO 

11 tons  
in GTO  

3.0 tons  
in LEO 

Performance 

La nuova famiglia di lanciatori è basata su

a) richiesta del mercato, spostando la

responsabilità economica sulle industrie

Ariane 64 e 62: GTO, LEO e spazio profondo per

grossi satelliti

VEGA-C: piccoli satelliti in LEO e SSO

b) Continua evoluzione della tecnologia

Prometheus: grande motore a LOx-Metano
VEGA-E: piccolo motore a Lox-Metano

Callisto : stadi recuperabili

Prometheus
Callisto

EU SPACE ECONOMY



AVIO

EU SPACE ECONOMY



Piccoli satelliti e grandi costellazioni

…….questa è la space economy, baby!



Breve storia dei computers 

1946 

1975
1985 

1995 
2017 



1973 2010 

Breve storia dei cellulari



I satelliti possono essere grandi



... ma possono essere anche molto piccoli...

I CubeSats sono come 
i computer portatili

dell’industria spaziale



57

Planetlab

28 satelliti (DOVES=COLOMBE) lanciati

nel gennaio 2014, dalla Stazione Spaziale Internazionale







13 iterazioni di progetto dei nanosatelliti Colomba

Principali caratteristiche:

- 2 millioni di  km2 per giorno

- 200 mbps (300 mbps picco)

- 1TB di memoria di bordo

- Software costantemente aggiornato da terra

Agile Aerospace – Satellite R&D





PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL.



ECONOMIA 
DELLE 

OMBRE



….contare le nuvole….



Cosa possono fare i nanosatelliti ? 
Molte cose, il limite è l’immaginazione



• Distribuzione quantistica delle chiavi di sicurezza

• Osservazione ionosferica mediante formazione di nanosatelliti

• Sistema di tracciamento di veicoli

• Monitoraggio globale dell'inquinamento idrico

• Monitoraggio della composizione chimica dell'atmosfera terrestre

• Costellazione per esperimenti di ricerca sulla densità atmosferica

• Sistema di trasmissione a grande distanza basato sulla risonanza 
magnetica

• Costellazione di nanosatelliti per il monitoraggio dei disastri

• Costellazione di nanosatelliti per il telerilevamento nel deserto

• Costellazione di nanosatelliti per il monitoraggio degli incendi

• Monitoraggio globale della disattivazione degli impianti nucleari

• ……………..



COMPETITIVO & COLLABORATIVO

GLOBALE

LO SPAZIO



Da una economia spaziale manifatturiera

ad

una space new-economy basata sui servizi

E’ ORMAI UNA INFRASTRUTTURA

PERVASIVA DELL’ECONOMIA



COME SARA’ L’ ECONOMIA SPAZIALE 

DEL FUTURO ?

Abbassamento delle barriere di 

ingresso per lo sviluppo di nuove 

tecnologie

Migliorare le condizioni e le regole del 

mercato per garantire la competitività

Sviluppare sempre più partnership 

pubblico-private (PPP)



CHI POTREBBE RISPONDERE AD UNA DOMANDA DEL GENERE ?

”L’IMMAGINAZIONE E’ PIU’ IMPORTANTE CHE LA CONOSCENZA”





Trasporto suborbitaleSpace Economy  



LA FUTURA SPACE ECONOMY 

TRASPORTO 

NUOVI MATERIALI 

BIG DATA 

TELECOMUNICAZIONI 

RISORSE SPAZIALI 



Piano Stralcio Space Economy 

Nel dicembre 2016, il 

governo italiano ha 

approvato il 

Piano Space Economy

per 4,7 Miliardi di €

Cofinanziamento:

• Risorse nazionali (Fsc)

• Risorse regionali (Por) 

• Risorse private



”NON PENSO MAI AL FUTURO, ARRIVA COSÌ RAPIDAMENTE ”


