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1. TITOLO  

I progetti spaziali della Difesa e loro possibili applicazioni “dual use”: i benefici socio-economici 
legati ai futuri sviluppi del sistema di comunicazione satellitare “SICRAL” e i vantaggi der ivanti 
dalla partecipazione ai programmi comunitari “GOVSATCOM” e “GALILEO”.  

 
2. SCOPO  

Analizzare gli aspetti strategici legati al programma spaziale italiano per la realizzazione del 
prossime generazioni del sistema per comunicazioni satellitari SICRAL e al coinvolgimento 
dell’Italia nei programmi spaziali in titolo, evidenziandone anche i benefici indotti in termini 

finanziari per il Comparto Industriale nazionale, di sviluppo socio-economico derivante dalla 
disponibilità ed impiego di nuove tecnologie abilitanti a favore della popolazione europea, nonché 

di maggior consenso dell’opinione pubblica nei confronti di investimenti militari a natura duale. 
Le evidenze fornite da tale studio potranno fornire utili indicazioni al livello decisionale su quali 
saranno le applicazioni dual-use, nel medio e lungo termine, di maggior interesse 

dell’Amministrazione Difesa, nell’ottica di ottimizzazione dell’investimento e forza di attrazione 
verso finanziamenti civili nazionali e fondi comunitari.  

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO  

Lo studio abbraccerà l’intero comparto spaziale nazionale ed europeo, focalizzandosi però, 

laddove possibile, sulle capacità di sviluppo e gli obiettivi strategici dell’Industria nazionale di 
settore.  

 
4. CONTENUTI  

- Il settore spaziale nazionale: il piano spaziale della Difesa e i livelli di ambizione del settore 

civile.  

- Gli indirizzi comunitari in materia di sviluppo del settore spaziale: trend e stakeholders.  

- I programmi nazionali di riferimento: SICRAL di 3^ e 4^ generazione  

- I programmi europei di riferimento: GOVSATCOM e GALILEO.  

- Il concetto di applicazione duale nel settore spaziale e scenari futuri di impiego (homeland 
security, abbattimento del digital-divide, ecc.).  

- Possibili sviluppi duali nell’ambito del programma SICRAL.  

  
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  

Lo studio potrà avvalersi delle competenze e della vision dell’industria nazionale di settore, leader 
a livello europeo nella produzione di tecnologie spaziali e loro gestione operativa.    

 

6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 

7. COMPENSO LORDO 

      Euro 10.000,00 (diecimila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  

Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 


		2019-06-07T10:46:34+0200
	FELICE DE LEO


	segnatura_u: M_D SCASD REG2019 0005428 07-06-2019


