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        DIPARTIMENTO ENTI DI RICERCA  

        

Roma, 13 dicembre 2021      Al Ministro per l’Innovazione  

Prot. n.87/2021      Tecnologica e la Transizione Digitale 

Dott. Vittorio COLAO 

  e  p. c. Al Presidente dell’ASI 

Ing. Giorgio SACCOCCIA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Agenzia Spaziale Italiana 

 Egregio Ministro, 

la scrivente O.S. osserva con estrema attenzione alcune evoluzioni riguardanti l’Agenzia Spaziale 

Italiana. Stando alle informazioni riportate anche da organi di stampa, nel quadro della gestione 

complessiva degli interventi previsti dal PNRR si andrebbe verso una sostanziale ridefinizione del 

ruolo e delle attribuzioni dell’ASI, privilegiando invece uno stretto rapporto funzionale con l’ESA.  

E’ evidente che tale ipotesi, se confermata, costituisca un elemento di forte preoccupazione. E’ 

indubbio che il PNRR rappresenti una grande occasione per il rilancio della ricerca aereospaziale 

italiana, con rilevanti impulsi e ricadute in termini di innovazione tecnologica e di sviluppo 

complessivo dello sistema produttivo.  

In questo quadro, sarebbe oltremodo auspicabile che l’ASI fosse impegnata al massimo delle sue 

potenzialità in questa sfida epocale, valorizzando le competenze e le attività delle ricercatrici e dei 

ricercatori, capaci in questi anni di offrire professionalità elevate e un significativo contributo in 

campo scientifico, tecnologico e industriale, nonostante annose problematiche caratterizzate da un 

considerevole contenzioso riguardante i rapporti di lavoro, e da spiccata conflittualità interna. 

Soluzioni diverse aprono, di fatto, ad una profonda riflessione sul ruolo che si intende invece 

attribuire all’ASI, con una implicita messa in discussione della stessa autorevolezza dell’Agenzia e 

soprattutto della sua capacità di gestire puntualmente ed efficacemente le risorse del PNRR, nel 

rispetto delle tempistiche e dei vincoli europei. 

Sotto questo profilo, nello scorso mese di aprile l’ANIEF EPR ha avuto già modo intervenire 

rappresentando una serie di rilievi in una nota all’On. Tabacci, che le inviamo per opportuna 

conoscenza.  

Per l’ANIEF EPR è quindi necessario fare chiarezza sulla situazione dell’ASI, analizzando le 

diverse problematiche dell’Ente e definendo i necessari interventi per il suo rilancio. Con questo 

intendimento e con spirito costruttivo, l’ANIEF EPR chiede quindi che si apra urgentemente un 

confronto sull’ASI, con l’obiettivo di definire le prospettive dell’Ente e di valorizzare al massimo le 

competenze dei suoi ricercatori.    

Cordiali saluti.   

         ANIEF EPR 

                          Il Capo Dipartimento  

                    Roberto Papi 

 


