
La cooperazione spaziale bilaterale franco-italiana è la più dinamica in Europa, 

essendo le agenzie nazionali di questi due paesi le sole a condurre attività legate alla 

dimensione duale, civile e militare e allo sviluppo di lanciatori completi. 

Essa si basa oggi su programmi bilaterali strutturanti nel settore dell’osservazione 

della Terra e delle telecomunicazioni ma anche nell’ambito di programmi condotti 

insieme in seno all’Agenzia Spaziale Europea. 

Questa cooperazione prosegue sotto l’ impulso della Francia e dell’Italia per quanto 

riguarda i lanciatori di nuova generazione, Ariane 6 e VEGA C.  

Solide base 

La Francia e l’Italia sono i due paesi 

europei che hanno le politiche spaziali 

più simili: spiccato interesse strategico 

per l’accesso allo spazio, importanti 

programmi d’iniziativa nazionale al 

servizio delle comunità pubbliche di 

utenti, impegno per gli aspetti duali 

dello spazio. 

 

L’accordo intergovernativo di 

cooperazione bilaterale nel settore 

spaziale, firmato nel 2007per la durata di 

10 anni, il cui rinnovo è in corso di 

discussione, testimonia la volontà comune di consolidare la collaborazione italo-francese nella 

durata e di collocarla nel contesto dei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ASE) e 

dell’UE. 

 

A livello bilaterale, i due paesi collaborano nel settore civile e militare attraverso le proprie 

agenzie spaziali (CNES e ASI) e tramite i propri ministeri della Difesa (DGA e SGD): 

 

 in materia di osservazione della Terra, l’Italia e la Francia cooperano nell’ambito di 

ORFEO (Optical and Radar Federated Earth Observation), un programma di 

osservazione della Terra ad alta risoluzione, per un uso civile e militare. Comprende 

due componenti spaziali, uno ottico francese realizzato dal CNES (Pléaides) et l’altro 

radar realizzato dall’ASI (Cosmo-Skymed). Contributi essenziali al programma 

Copernicus, questa cooperazione illustra il ruolo guida della coppia italo-francese 

nell’osservazione della Terra. Questa complementarità proseguirà con le prossime 

generazioni di satelliti CSO (F) e CSG (I) per i quali lo sviluppo di una piattaforma di 

interoperabilità è iniziato nel novembre 2019. 

 in materia di telecomunicazioni spaziali, la Francia ha realizzato con l’Italia il 

programma Athena-FIDUS (satellite per fornire servizi civili e militari di 

telecomunicazioni a banda larga, lanciato il 6 febbraio 2014) e il programma SICRAL 

2 (capacità in materia di telecomunicazioni militari sicure, lanciato il 26 aprile 2015).  
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Oltre a queste cooperazioni bilaterali, la Francia e l’Italia cooperano anche strettamente 

nell’ambito di programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ASE), in particolare i programmi 

scientifici (partecipazioni sistematiche francesi a strumenti sotto responsabilità italiana e 

viceversa) e relativi ai lanciatori. La Francia e l'Italia, insieme agli Stati Uniti e al Regno 

Unito, mettono inoltre le loro capacità nazionali di comunicazione sicura al servizio della 

NATO nell'ambito del memorandum d'intesa CP130, firmato all'inizio del 2020. 

 

Questa cooperazione istituzionale è integrata al tempo stesso da un’importante cooperazione 

industriale che si basa sull’alleanza spaziale formata tra le società italo-francesi Thales Alenia 

Space (67% Thales, 33% Leonardo, orientata verso lo sviluppo e la fabbricazione di satelliti) 

e Telespazio (67% Leonardo e 33% Thales, orientata verso i servizi). 

Una visione comune del futuro 

Su queste basi, la Francia e l’Italia hanno cercato di 

rendere permanente la loro cooperazione, sia a livello 

ASE che bilaterale. 

 

In occasione della conferenza ministeriale dei Paesi 

membri dell'Agenzia Spaziale Europea del dicembre 2014, 

la convergenza di vedute tra Italia e Francia ha permesso 

di lanciare i programmi Ariane 6 e Vega C per lo sviluppo 

congiunto di un nuovo stadio propulsivo a polvere, 

mobilitando risorse finanziarie a livello nazionale che 

consentono un'elevata partecipazione. Questo impegno è 

stato riaffermato in occasione della conferenza 

ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Siviglia nel 

novembre 2019, durante la quale Francia e Italia hanno 

fornito i finanziamenti necessari per migliorare la 

competitività di Ariane 6 e Vega C e sviluppare le basi 

tecnologiche del futuro. Italia e Francia hanno anche unito 

le loro forze nei programmi di osservazione della Terra 

(Copernico e il suo successore) e nei programmi di 

esplorazione. 

 

Siti web 

 CNES : http://www.cnes.fr/web/CNES-en/7114-home-cnes.php 

 ASI : http://www.asi.it/ 

 ASE : http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy 
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