
Presentati 35 progetti di ricerca di enti e PMI dell’aerospazio.  

Polemica tra il senatore Sergio Vetrella e l’Assessore regionale Andrea Cozzolino. 

 

AGGREGAZIONE, INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE: SI PU0’ 

RIPARTIRE. 
“Le Idee, gli Investimenti ed i Prodotti delle Eccellenze Industriali Campane del settore Aerospaziale ”.  

 
Il Senatore Vetrella : “il vero tallone di Achille per il comparto è  la  poca efficienza operativa...”. 

L'Assessore Cozzolino: “Puntiamo in tempi ragionevoli  al distretto  più grande d'Italia “ 

L'Assessore Nicola Mazzocca :“ tra poche settimane presenterò la delibera per il Distretto Tecnologico 

campano dell'aerospazio“. 

 

 
Il CARN ha promosso un incontro pubblico e 

presentato alle istituzioni nazionali e regionali i 

progetti di ricerca delle PMI campane del settore 

aerospazio prodotti dalla collaborazione con il 

mondo accademico e il CIRA:  35 progetti di ricerca 

per   400 milioni di euro d’investimenti. 

Il convegno  si è  svolto venerdì scorso  presso 

l'Istituto di Cultura meridionale a Napoli e la 

discussione è stata introdotta da Presidente del Carn 

Luigi Carrino. 

Il professore  ha illustrato  i progetti  come quello 

dell’elicottero innovativo della K4A del Consorzio Chian, i nuovi velivoli di Oma Sud, Tecnam e Vulcan Air  e  le 

iniziative e i progetti del CIRA, Alenia Aeronautica, Magnaghi e Dema e i sistemi avanzati per il controllo 

dell’ambiente e degli incendi del consorzio Technapoli o di Telemedicina. 

Alla manifestazione oltre le imprese hanno partecipato il Senatore Sergio Vetrella, Capogruppo PDL Commissione 

Industria, Commercio e Turismo e la Senatrice Teresa Armato del PD che ha ricordato come nel comparto 

dell’aerospazio. "E' attiva una fitta rete tra formazione, ricerca ed imprese piccole e grandi, e ci sono tutte le condizioni 

per centrare l'obiettivo di costruire un distretto aerospaziale a breve termine".. 

Il senatore Vetrella non ha risparmiato critiche all’operato dell’amministrazione regionale " Il nodo principale di questo 

settore - dice - sono gli elevati costi, in termini di tempo, che intercorrono tra la fase di discussione, quella  progettuale 

e quella attuativa “ ,   “il vero tallone di achille è  la  poca efficienza operativa e, – continua il senatore -,  senza qualità 

e velocità in questo comparto si rischia la capacità competitiva delle imprese.”. 

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Andrea Cozzolino ha risposto alle critiche di  Vetrella 

ricordando che in Campania “Puntiamo in tempi ragionevoli  a realizzare il distretto più grande d'Italia” e  che le 

politiche di sostegno alle imprese sono state innovative ed efficaci. L’assessore ha ricordato i contratti regionali di 

programma finalizzati al  sostegno di  tutte le imprese regionali, anche quelle più piccole, del comparto aerospazio. 

Il Prof. Nicola Mazzocca, Assessore Innovazione Regione Campania, ha concluso la manifestazione impegnandosi a 

presentare, nell’arco di alcune settimane, una delibera per l’attuazione del distretto tecnologico dell’aerospazio. 
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