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L'IMPRENDITORE

Manfred Fuchs, in orbita partendo dalla Venosta

I

I legame dell'Alto Adige
con lo spazio ha origini
lontane che risalgono all'attività pionieristica di Max
Valier, ma può contare tutt'oggi su un vero e proprio colosso che primeggia non solo in
Europa. Anima di questa grande realtà industriale, la
OHB-System che produce e
mette in orbita satelliti in tutto il mondo, è il venostano
Manfred Fuchs.
H legame dell'ingegnere ed
imprenditore con la sua terra
d'origine si è rinsaldato negli
ultimi anni attraverso il coinvolgimento nei progetti di sviluppo del rilevamento satellitare messi in atto recentemente dalla nostra provincia con
la collaborazione dell'Eurac e
volti a monitorare meteo, frane, valanghe, inquinamento,
traffico e quant'altro. L'ingegnere è stato anche ospite a
Bolzano della "Notte della Ricerca" svoltasi nello scorso autunno e dell'Istituto Tecnico
in lingua tedesca di Bolzano
Max Valier (un nome che torna) per il progetto del nano satellite che dovrebbe essere
messo in orbita il prossimo anno. Fuchs è nato a Laces in Venosta nel 1938. Dopo gli studi
in ingegneria areonautica a
Monaco ed Amburgo ha lavorato prima come esperto di
areodinamica presso i cantie-

L'ingegner Manfred Fuchs

ri aeronautici di Amburgo e
successivamente come ingegnere aerospaziale alla ERNO
di Brema. In questa sua prima
fase di attività professionale
ha collaborato con alcuni importanti progetti, quali le spedizioni spaziali Ariane 1, Spacelab, Columbus, e la messa
in orbita di vari satelliti. Nel
1985 ha coronato il suo sogno,
mettendosi in proprio attraverso l'ingresso nella OHB-System GmbH di Brema. Attraverso l'unione tra OHE Teledata e OHB-System nel grup-

po OHE Technology AG, avvenuta nel 2002, Fuchs è così divenuto amministratore delegato del gruppo. Fuchs è anche
membro della Carlo Gavazzi
Spa di Milano, della ATB
GmbH e della Beos GmbH, entrambe con sede a Brema. Per
15 anni l'ingegnere di origine
altoatesina ha collaborato
strettamente con i lanci di satelliti, avvenuti in Russia dalle basi di Pesetzk, Kapustinyar e Baikonur. Si è occupato anche delle missioni spaziali MIR 02 e MIR 05.
Manfred Fuchs ha conseguito numerosi premi, tra questi
quello di miglior imprenditore di Brema nel 1996 e la cattedra onoraria alla facoltà di
Scienze Applicate dell'Università della sua città tedesca d'adozione. È' stato consulente
del governo tedesco nell'ambito della ricerca tecnologica.
Nel 2005 il professor Fuchs è
stato insignito della laurea
"honoris causa" presso il Politecnico di Milano.
Manfred Fuchs si sposato
nel 1960 con Christa ed ha avuto due figli, che ha" chiamato
con nomi italiani, forse per richiamare il suo amore per la
tera d'origine. Marco e Romana, hanno entrambi seguito le
orme paterne e svolgono oggi
compiti dirigenziali nella holding di famiglia, (l.s.)

