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Finanziamento

Missione 1 : Transizione Digitale

Componente 2 : 

Digitalizzazione, Innovazione e 
Competitività del Sistema Produttivo 
(Intervento: Economia Spaziale)

EU Recovery and Resilience Fund (RRF)

National Complementary Fund

Funded by:    

M1C2–22 :   Q1 2023

M1C2–24 :   Q2 2026

M1C2–25 :   Q2 2026

M1C2–22 :   Q1 2023

M1C2–24 :   Q2 2026

M1C2–25 :   Q2 2026

EO

797 M€

273 M€



Programma unico in Europa per ambizione, dimensione ed obiettivi

Co-finanziato dall’Unione Europea e da fondi nazionali

Implementato attraverso l’Agenzia Spaziale Europea (e team integrato ESA–ASI)

La dimensione europea rende l’Italia più forte in Europa

La Costellazione Italiana ‘IRIDE’ e la Dimensione Europea



Non una Costellazione ma un Sistema end-to-end (incentrato sugli utilizzatori e i servizi)

Le Componenti del Sistema IRIDE 

SYSTEM

UPSTREAM

SERVICESDOWNSTREAM



La costellazione supporterà la Protezione Civile e le altre Amministrazioni ed articolazioni 

dello Stato per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, 

monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche.

Obiettivi del Programma IRIDE

Inoltre fornirà dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di 

startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.



Servizi



2022 2023 2024 2025 2026

definizione architettura e requisiti sistema (marzo 2022 – marzo 2023) 

Piano di Sviluppo di IRIDE (1/2)

primo lancio dedicato
Q4  2024

ultimo lancio dedicato
gennaio 2026

... ... ... ...

approccio e piano di sviluppo programma (gennaio – marzo 2022)

definizione della politica dei dati e dei servizi (aprile - luglio 2022) 

preparazione e pubblicazione bandi di gara per satelliti (aprile - luglio 2022) 

offerte e contrattualizzazione (luglio - ottobre 2022) 

team build-up (gennaio - settembre 2022) 

sviluppo satelliti (in ‘lotti’)

sviluppo satelliti (in ‘lotti



precursor development

2022 2023 2024 2025 2026

v1 development

#n

PDGS & FOS v1

PDGS & FOS v2

Downstream (CyberItaly,...) 

v2 development

#n v1 operation

v2 operation

precursor operation

#n

Piano di Sviluppo di IRIDE (2/2)



Costellazione composta da un insieme di strumenti diversi: SAR, multi-/iperspettrali, TIR, ecc.

Costellazione concepita come complemento ed integrazione ai sistemi esistenti (non in isolamento, 
non in competizione)

_______________________________

Sviluppo graduale dei servizi, focalizzato allo  « user case » individuale

No « one single service provider » fits it all

_______________________________

R & D tool: Grand Challenge

_______________________________

La madre di tutte le sfide : far crescere il vivaio di giovani professionisti e ricercatori

Utenti e Servizi


