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Verso una SV
SPAZIALE?

L’evoluzione della Sicurezza Volo è stata caratteriz-
zata da un progressivo adattamento degli strumenti di 
analisi, di prevenzione e di mitigazione dei rischi, non-
ché dallo sviluppo di una cultura in linea con il progresso 
dell’aviazione.

L’interesse di questa disciplina si è, ovviamente, con-
centrato su quanto avveniva all’interno dello spazio 
atmosferico, tralasciando interrogativi sull’applicabilità 
dei medesimi concetti oltre i massimi livelli di volo rag-
giungibili dagli aeromobili.

Da qualche tempo, tuttavia, lo spazio extra-atmosferico 
è divenuto un dominio di particolare interesse non solo 
per l’uso che ne fanno gli Stati, per applicazioni civili o 
militari, ma anche per l’intenso sfruttamento di questa 
porzione del “cielo” ai fini commerciali: parliamo di voli 
suborbitali, orbitali e verso altri corpi celesti. 

In questa prospettiva, lo spazio rappresenta una 

nuova frontiera per la Sicurezza del Volo dell’Aeronau-
tica Militare, verosimilmente ancora tutta da scoprire.

L’ingresso dell’Italia nella storia spaziale risale al 
1964, anno in cui entra ufficialmente nel circolo delle 
Space-Faring Nation, cioè tra i primi Paesi in ordine 
cronologico a lanciare in orbita un proprio satellite. 
Nell’arco dei decenni successivi, lo sviluppo di una pro-
pria infrastruttura spaziale e della relativa filiera è stato 
accompagnato dall’introduzione e dal consolidamento 
anche di una “cultura del rischio” in ambito spaziale. 

Il fenomeno dell’antropizzazione dello spazio, tipico 
di questi anni, rende il momento storico che stiamo 
vivendo particolarmente effervescente. 

Forse lo è altrettanto - se non più - di quanto lo sia stato 
nell’epoca pionieristica, cioè negli anni ’50 e ’60, durante 
la cosiddetta “Corsa allo Spazio”, una delle più signifi-
cative sfide geo-strategiche tra gli USA e l’allora URSS.
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Panoramica attuale della Space Economy, emerge il grande sforzo economico 
(pubblico e privato) in questo settore con importanti incrementi rispetto 
all’anno precedente. [Fonte: Space Foundation Annual Report (2021)]

Uno scatto storico del lancio di un vettore Scout da una delle piattaforme di 
lancio del Broglio Space Centre a Malindi (Kenya). Il programma spaziale 
San Marco permise all’Italia (terza al mondo) di lanciare in orbita un proprio 
satellite autonomamente.
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A quel tempo, lo spazio era appannaggio di pochi 
Paesi, che si potevano contare sulle dita di una mano. 
Tuttavia, la fine della Guerra Fredda, l’avvento della glo-
balizzazione e l’accesso di nuovi attori privati e nuovi 
Paesi nel settore spaziale, hanno concorso a modifi-
care gli equilibri geo-politici del tempo, con significativi 
effetti sull’aumento della presenza dell’uomo nello spa-
zio e sul volo spaziale, che hanno inciso sulla perce-
zione dei rischi associati a tutto ciò che vola al di sopra 
delle tradizionali rotte aeronautiche.

Tra gli elementi che hanno determinato questi cam-
biamenti, l’affermazione di nuove potenze spaziali è 
senz’altro il primo: ad oggi, i paesi che possiedono una 
capacità completamente autonoma di accesso allo spa-
zio sono circa una decina; altrettanti si stanno predispo-
nendo per diventare tali. 

Si sta procedendo, nei fatti, a una graduale militariz-
zazione delle orbite, che pone in seria discussione la 
reale applicabilità delle norme di principio e dei trattati 
in vigore.

Particolarmente significativo è il caso delle recenti 
operazioni che hanno utilizzato armamento anti satellite 
(ASAT) condotte da USA, Cina e Russia contro propri 
assetti non più operativi. Oltre a costituire una seria 
minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, le 
esercitazioni condotte con ASAT tendono a produrre 
nuvole di frammenti che aumentano drammaticamente 

la probabilità di collisione tra oggetti orbitanti, in aree 
sempre più affollate e soggette a tale rischio.

Altro elemento distintivo della presente era spaziale è 
senz’altro la massiccia comparsa di attori privati. 

Non che non ve ne fossero in passato (al contrario), 
ma oggigiorno il peso delle aziende private nello sfrut-
tamento dello spazio è notevolmente aumentato. Infatti, 
soprattutto negli Stati Uniti, alcune grandi aziende pri-
vate competono per garantire servizi di accesso allo 
spazio, non solo quello più prossimo alla Terra, ma 
anche quello profondo, verso il quale si sta spostando 
la posta geo-strategica in gioco. 

È il caso di SpaceX, che fornisce attualmente la 
capacità autonoma agli USA per portare gli astronauti, 
oltre che i rifornimenti, verso e dalla Stazione Spaziale 
Internazionale, e che sta progettando in grande per il 
futuro dell’Uomo sulla Luna e su Marte. Ed è anche il 
caso di aziende quali Virgin Galactic e Blue Origin che 
puntano allo sfruttamento dell’ambiente aerospaziale, 
per portare in orbita i turisti, rispettivamente a bordo 
della Spaceship2 e della New Shepard.

Ancora, assume rilevanza il ruolo dei privati nel 
dispiegamento di infrastrutture spaziali e nella forni-
tura dei relativi servizi. Particolare interesse e polemica 
sta destando la realizzazione delle cosiddette “mega-
costellazioni” di satelliti da parte di alcune aziende. 

Un esempio emblematico è la Starlink di SpaceX, una 
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mega-costellazione che offre accesso a internet satel-
litare globale a banda larga, per il cui dispiegamento si 
prevede il lancio di complessivi 12.000 mini-satelliti in 
orbita bassa (Low Earth Orbit – LEO). 

Per completare questo breve quadro, tra gli obiet-
tivi più distanti vale la pena menzionare anche il 
Programma Artemis, che vede coinvolti NASA1, CSA2, 
ESA3 e JAXA4, che punta a portare nuovamente l’uomo 
sulla Luna e, questa volta, consolidarne la presenza, 
allo scopo di favorirne lo sfruttamento economico e rea-
lizzare un vero e proprio avamposto verso mete più lon-
tane, tra le quali Marte.

Il breve quadro sopra illustrato, tutt’altro che esau-
riente, serve comunque a dare una sensazione dei 
cambiamenti che stanno configurando la nuova era 
spaziale. 

Tali cambiamenti introducono elementi di rischio 
molto familiari al campo di indagine della sicurezza del 
volo, che costituiscono un forte stimolo alle discipline 
deputate alla loro gestione.

In Figura 1 sono riportate le quantità di oggetti spa-
ziali di dimensioni superiori a 10 centimetri nelle orbite 
di interesse, che vanno da circa 200 km fino a circa 
36.000 km, in tre diversi anni, ovvero nel 2000, oggi 
e - in una possibile proiezione - nel 2036. Sono parti-
colarmente evidenti il generale aumento degli oggetti 
in questione (in particolare tra 600 e 1000 km di quota) 
e i relativi picchi, previsti nel 2036, rispettivamente 
intorno a 500-600 km e a 1.200 km.

Tale aumento esponenziale si giustifica soprattutto se 
traguardato con la prospettiva dell’incremento dei lanci 
previsti nei prossimi anni, in particolare a fronte dei 
progetti di popolamento delle orbite basse con mega 
costellazioni di micro-satelliti asserviti all’erogazione di 
servizi di rete internet. 

Il coinvolgimento di esseri umani nelle attività spaziali 
1 National Aeronautics and Space Administration.
2 Canadian Space Agency.
3 European Space Agency.
4 Japanese Aerospace eXploration Agency.

Breve statistica relativa ai test ASAT effettuati dal 1959 al 2021. Come si vede, le grandi potenze militari non hanno mai fermato l’utilizzo di queste pericolose armi 
in grado di danneggiare l’ambiente spaziale per sempre. [Fonte: Space Foundation Annual Report (2021)]

Figura 1: Le tre coppie di grafici rappresentano il numero di oggetti in orbita 
(bassa e geostazionaria) in tre anni precisi: 2000, 2022 e 2036 (simulazione). 
Sono evidenti i picchi laddove è in atto o in programma per i prossimi anni 
il lancio di nuove mega-costellazioni. [Simulazioni effettuate con software 
MASTER 8.0.3]

I due grafici presentato il numero di payload lanciati in orbita bassa dal 1959 al 2021. È evidente che dal 2020, con l’inizio del progetto Starlink, il numero di oggetti 
lanciati ha raggiunto numeri mai visti prima: si stima che in questo decennio avremo lanciato più satelliti in orbita bassa che in tutta la storia dell’attività spaziale. 
[Fonte: ESA Space Environment Annual Report (2022)]
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tenderà a essere sempre maggiore, sia in termini diretti, 
per un presumibile aumento degli astronauti e della 
relativa permanenza nello spazio, sia in termini indiretti, 
per un più generale incremento dell’antropizzazione 
dello spazio anche mediante missioni unmanned. 

Questo fenomeno porterà a due tendenze, già note 
nel campo della sicurezza del volo: l’aumento dell’inci-
denza dell’errore umano (e quindi dei rischi che da que-
sto possono conseguire) e l’aumento delle probabilità 
che questi rischi abbiano un impatto (negativo) sulla 
salvaguardia delle vite umane. 

Quest’ultimo aspetto non va solo inteso in termini di 
morti o feriti durante una missione di volo (in propo-
sito, si veda, in Figura 2, una statistica degli incidenti di 
volo spaziale in USA) ma, in termini più ampi, implica 
anche il potenziale coinvolgimento del cosiddetto 
“terzo sorvolato”.

Nella disciplina della sicurezza volo “tradizionale” il 
termine terzo sorvolato indica le terze parti coinvolte in 
un incidente di volo, cioè tutti coloro che sono avulsi 
agli aeromobili, ai loro equipaggi e ai passeggeri. 
Nell’eventualità di rientri in atmosfera di detriti spaziali, 
infatti, il terzo sorvolato includerebbe anche i sistemi di 
trasporto aereo, delle infrastrutture al suolo, o anche, di 
intere popolazioni. 

Tale fenomeno è più frequente di quello che si possa 
pensare e passa generalmente inosservato nella mag-
gioranza dei casi, ma può rivelarsi particolarmente 
pericoloso nell’eventualità, sempre più frequente, di 
grossi oggetti fuori controllo. Solitamente, una deter-
minata percentuale della massa di un oggetto spaziale 
tende a resistere al fenomeno della disintegrazione 
causato dalle elevate temperature generate dall’at-
trito con l’atmosfera; non va però trascurato il peri-
colo costituito dal materiale radiogeno di cui l’oggetto 
potrebbe essere composto (normalmente presente nei 
generatori a radioisotopi).

Negli ultimi anni, i rientri fuori controllo delle stazioni 

spaziali cinesi Tiangong 1 e Tiangong 2, o di una serie 
di lanciatori (anch’essi cinesi) denominati Long March 
5B, hanno rivestito carattere di particolare rilevanza 
nelle agende politiche internazionali e nelle campagne 
di informazione mediatiche. Nel complesso gli oggetti 
avevano dimensioni variabile da una decina ad alcune 
decine di metri e una massa compresa tra un mezza 
dozzina e alcune decine di tonnellate.   

A completare questa breve riflessione sui rischi, va 
anche considerata la valutazione degli impatti che gli 
eventi di pericolo possono causare. Va subito chiarito 
che, fortunatamente, gli incidenti che hanno causato 
conseguenze agli equipaggi non sono, ad oggi, partico-
larmente elevati; ma è pur vero che le missioni di volo 
manned sono ancora poche se paragonate ai più tradi-
zionali voli aeronautici.

Gli esseri umani che hanno volato finora nello spa-
zio (includendo tutti i singoli voli effettuati), si contano 
nell’ordine delle centinaia, contro una media di oltre un 
milione di persone che fruiscono del trasporto aereo nel 
mondo, quotidianamente. 

Vanno però considerate conseguenze non altrettanto 
tragiche quanto la perdita di vite umane, ma potenzial-
mente gravissime sotto altre prospettive, in particolare 
quelle dei costi e delle capacità operative impattate. 

Nel primo caso, non si parla solo di meri costi econo-
mici; lo sviluppo di un’infrastruttura spaziale è il frutto di 
un’impresa eccezionale che coinvolge di norma la parte 
migliore di un paese, cioè le sue università e i suoi isti-
tuti di ricerca, la sua industria, passando per una serie 
di attori istituzionali che contribuiscono allo sforzo.

Nel caso di perdita di un assetto, di incidente o colli-
sione fra un satellite e un detrito, il contraccolpo si riper-
cuoterebbe sull’intera filiera e non è affatto scontato 
che un uguale sforzo congiunto possa essere replicato 
per poi ripristinare una capacità severamente degra-
data. Questo aspetto rende ancora più critiche le con-
seguenze di un incidente spaziale rispetto al semplice 

danno economico che questo provoca. 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto capacitivo, il 

successo o il fallimento delle imprese commerciali nello 
spazio si ripercuote pesantemente sulle attività degli 
stati. Ad esempio, la bancarotta della costellazione di 
satelliti in Low Earth Orbit (LEO) “Iridium” nel 2000 portò 
al congelamento di numerosi programmi, pianificati col 
presupposto del successo del Consorzio Iridium. 

Tale fallimento rese più difficile riuscire a ottenere 
finanziamenti per nuove imprese commerciali nel set-
tore e ritardò di circa venti anni la riduzione dei costi 
di lancio e la crescita dell’economia legata allo sfrutta-
mento della fascia LEO. 

Tra i programmi abbandonati, particolare men-
zione merita la diffusione della rete internet satellitare 
“Teledesic”, composta da una costellazione di circa 850 
satelliti e dal costo stimato di circa 9 miliardi di dollari. 
Soltanto ai giorni nostri viene riproposta un’idea simile 
mediante la costellazione Starlink di Elon Musk, prima 
menzionata. 

Altra interessante prospettiva è quella della cultura 
della “safety” e di come si sia strutturata nell’ambito spa-
ziale. Nel tempo, il processo di analisi e mitigazione dei 
rischi relativi alle missioni spaziali è stato largamente 
affrontato in chiave ingegneristica e pertanto profonda-
mente integrato nella gestione dei progetti e delle sin-
gole missioni, fino alla loro conclusione. 

D’altra parte, va anche evidenziato che la crescente 
consapevolezza delle minacce nello spazio e dallo 

Figura 2: La tabella riporta le statistiche relative agli incidenti di volo spaziale umano, in ambito USA, fino al 18 dicembre 2020. Tali numeri mostrano gli incidenti 
occorsi sia durante voli orbitali che durante voli suborbitali e i decessi o i gravi ferimenti che questi hanno causato, rispetto al totale dei voli e degli esseri umani 
che hanno effettuato tali voli. Fonte: Federal Aviation Administration – AST Commercial Space Transportation.

Esempio di come un rientro in atmosfera di un satellite: le elevate temperature ne causano la sua distruzione attorno agli 80 km. Il rientro incontrollato di 
grandi satelliti potrebbe rappresentare una minaccia per le popolazioni dei territori sorvolati in quanto alcuni elementi potrebbe sopravvivere anche alle elevate 
temperature e cadere al suolo.

spazio, intenzionali o non-intenzionali, sono oggetto di 
una disciplina specifica e piuttosto unitaria, la Space 
Domain Awareness (SDA), che in una certa misura, 
sintetizza aspetti che nel mondo aeronautico sarebbero 
nettamente distinti, almeno tra difesa aerea, comando e 
controllo, intelligence e sicurezza del volo. 

In conclusione, la cultura della safety nel mondo spa-
ziale ha seguito strade piuttosto specializzate e atta-
gliate alle esigenze delle specifiche operazioni, con 
evidenti differenze rispetto al mondo aeronautico, sia 
per quanto riguarda la configurazione degli elementi del 
rischio, sia per quanto riguarda la relativa implementa-
zione pratica.

Questo non ha tuttavia impedito, (ma al contrario 
ha favorito), lo sviluppo di una disciplina analoga alla 
sicurezza del volo anche per le operazioni spaziali, che 
risulta ancor più evidente dall’esistenza di un organismo 
internazionale quale l’International Association for the 
Advancement of Space Safety (IAASS).

Il crescente sfruttamento dello spazio e l’attenzione 
che questo suscita, anche a livello nazionale, sia in 
ambito civile (grazie alle molteplici iniziative istituzio-
nali e private sul territorio italiano), sia in ambito mili-
tare (attraverso la recente emblematica costituzione 
del Comando delle Operazioni Spaziali), potrebbe, nei 
prossimi anni, favorire anche una maggiore sintesi tra 
le culture della safety espresse in ambito spaziale e in 
ambito aeronautico, verso una vera e propria Sicurezza 
del Volo Spaziale o Space Flight Safety.


