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per la formazione delle competenze nella
Difesa

EMBED CE B
Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4
milioni di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento internazionale
“Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e
di investimento europei”, in corso oggi e domani presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare.

Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si tratta di un progetto internazionale a
guida italiana di cui il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore
campano a farne parte. Ad ottobre dello scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha
lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta conteneva una Call specifica per la
Difesa e a cui il Distretto ha risposto insieme a Leonardo Technical Training (ex Consaer).

Da un paio di anni, in particolare, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate” e
la Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di
questa tematica. Il programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 - European
Defence Industrial Development Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A
questo seguirà il programma EDF 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione
di ben 13 miliardi.
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Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee,
nazionali e regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione
della due giorni organizzata dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto.

L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related
Regions, ha acceso i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui
questi possano contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini
di difesa nei mutati equilibri internazionali.
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Aerospazio e Difesa, al via il primo progetto europeo a guida italiana
Si chiama ASSETs+ e vale 4 milioni di euro. Carrino (Dac): "La Campania è la regione con la maggiore partecipazione al programma
Clean Sky". A gennaio il via.
di Eduardo Cagnazzi

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4
milioni di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento
internazionale “Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi
strutturali e di investimento europei”, in corso presso la  Scuola Specialisti dell’Aeronautica
Militare. 
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Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. E’ un progetto internazionale a guida italiana e il Dac, Distretto Aerospaziale della
Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello scorso la Commissione Europea ha lanciato il Programma
Erasmus+ che per la prima volta conteneva una Call speci�ca per la Difesa. Dac, insieme a Leonardo Technical Training (ex

Consaer).

Da un paio di anni, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate”. E la Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed
esplicitamente di questa tematica. Il programma europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 - European Defence Industrial Development Programme) ha una
dotazione di 500 Milioni di Euro. A questo seguirà il programma EDF 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 Miliardi di Euro. 

L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha acceso i ri�ettori sui fondi strutturali e di investimento
europei e sul modo in cui questi possano contribuire a vincere le nuove s�de che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equilibri
internazionali. 

“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione con la maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato
il presidente del Dac, Luigi Carrino. “Peraltro è l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con Clean Sky, con sinergie tra i rispettivi
programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il DAC partecipa all’European Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo.
Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125 entità amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione
Europea e la DG GROW  hanno proposto la collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania. L’Aeronautica Militare italiana ha una lunga
storia, ed in particolare nel campo della formazione ha un ruolo riconosciuto a livello internazionale”. 

A sua volta, il generale. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha dichiarato:  “Trovarci in
questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della ricerca per vincere le s�de del futuro. (…) Nel complesso scenario internazionale, la difesa
continua a svolgere un ruolo essenziale non solo perché dalle applicazioni spaziali dipende l’operatività della maggior parte dei sistemi d’arma delle Forze
Armate, ma anche perché il comparto Difesa dispone di professionalità e competenze pregiate, che svolgono una funzione importantissima di stimolo per il
settore. La Leadership della Forza Armata ha dato, e sta dando, un impulso forte af�nché le competenza dell’Aeronautica Militare siano sempre più al servizio del
Paese anche in questo settore, e sempre più sta interagendo con le altre componenti, in una prospettiva d’integrazione interforze, af�nché si comprenda come i
settore spaziale ed aerospaziale siano trattati in modo attento, coordinato e con una visione di lungo periodo. In quest’ottica, l’Aeronautica Militare ha promosso
e supportato l’istituzione di un uf�cio generale per lo spazio in ambito stato maggiore difesa. Sempre per questo motivo riteniamo sia importante ragionare
anche su una riorganizzazione della componente operativa spaziale, che potrebbe vedere nel prossimo futuro la costituzione di “un Comando Spaziale”, come
recentemente alcuni Paesi quali Francia e Stati Uniti hanno iniziato a fare. Accesso allo spazio, Volo Suborbitale, Volo Ipersonico, Volo Umano Spaziale,
Piattaforme Stratosferiche, Aviolancio di Microsatelliti rappresentano alcune delle capacità che consentiranno all’Aeronautica Militare di espandere la propria
competenza all’Aerospazio e valorizzare molte delle competenze di cui l’Italia dispone".

La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei �ori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e di frequente ospita numerosi frequentatori di altre Forze Armate  e Corpi
Armati e non dello Stato, oltre che Forze Armate straniere e partners. “La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare è una risorsa per il territorio campano e
casertano in particolare”, ha detto il colonnello Nicola Gigante, Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. “In quest’ottica sono state
ospitate, per due giorni, presso il nostro Auditorium con circa 600 posti, la conferenza plenaria e le sessioni di studio parallele organizzate dalla Commissione
Europea con il Distretto Aerospaziale Campano, sul tema DEFENCE SKILLS AND DUAL USE TECHNOLOGIES, di particolare interesse per lo sviluppo della regione e
per i risvolti più ampi che potranno esserci anche in ambito nazionale e continentale”.
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Il DAC presenta ASSETs+, progetto
formazione competenze nella Difesa
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Il DAC presenta ASSETs+, progetto formazione competenze nella Difesa |
videoinformazioni@gmail.com - CorriereTv

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore
di 4 milioni di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento
internazionale “Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e
dei fondi strutturali e di investimento europei”, in corso oggi e domani presso la Scuola
Specialisti dell’Aeronautica Militare. Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si
tratta di un progetto internazionale a guida italiana di cui il DAC, Distretto Aerospaziale
della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello scorso anno,
infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima
volta conteneva una Call specifica per la Difesa e a cui il Distretto ha risposto insieme a
Leonardo Technical Training (ex Consaer). Da un paio di anni, in particolare, le attività
della Difesa in Europa sono state “sdoganate” e la Commissione Europea ha cominciato
ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il programma Europeo
per la Difesa (EDIDP 2019-2020 - European Defence Industrial Development
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Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A questo seguirà il programma
EDF 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 miliardi.
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In foto Luigi Carrino, presidente del Dac 
 
 
 
Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4 milioni
di euro, è stato presentato il 14 novembre a Caserta in occasione dell’evento internazionale
“Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di
investimento europei”, in corso presso la  Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. 
 
Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. E’ un progetto internazionale a guida italiana e il DAC,
Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello
scorso la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta
conteneva una Call specifica per la Difesa. DAC, insieme a LEONARDO TECHNICAL TRAINING (ex
Consaer). 
 
Da un paio di anni, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate”. E la Commissione
Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il
programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 – European Defence Industrial Development
Programme) ha una dotazione di 500 Milioni di Euro. A questo seguirà il programma EDF 2021-
2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 Miliardi di Euro. 
 
Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e

Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: 809
Dir. Resp.:n.d.

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:GIORNALI ONLINE Foglio:1/3
Notizia del:15/11/19

Rassegna del: 15/11/19

S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
8
5
2
1
5
4
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

B
a
s
s
a
 
q
u
a
l
i
t
à

5



regionali, centri di ricerca e università a raccolta in Campania, presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, in occasione dell’evento  organizzato dalla Commissione
europea, congiuntamente con il Distretto Aerospaziale della Campania – DAC. 
 
L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha
acceso i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati
equilibri internazionali. 
 
“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione
con la maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi Carrino –
 Peraltro è l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con Clean Sky,
con sinergie tra i rispettivi programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il DAC
partecipa all’European Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo.
Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125
entità amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW  hanno
proposto la collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania.
L’Aeronautica Militare italiana ha una lunga storia, ed in particolare nel campo della formazione ha
un ruolo riconosciuto a livello internazionale.” 
 
Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare ha dichiarato – “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in
questa Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della
ricerca per vincere le sfide del futuro. (…) Nel complesso scenario internazionale, la difesa continua
a svolgere un ruolo essenziale non solo perché dalle applicazioni spaziali dipende l’operatività
della maggior parte dei sistemi d’arma delle Forze Armate, ma anche perché il comparto Difesa
dispone di professionalità e competenze pregiate, che svolgono una funzione importantissima di
stimolo per il settore. La Leadership della Forza Armata ha dato, e sta dando, un impulso forte
affinché le competenza dell’Aeronautica Militare siano sempre più al servizio del Paese anche in
questo settore, e sempre più sta interagendo con le altre componenti, in una prospettiva
d’integrazione interforze, affinché si comprenda come i settore spaziale ed aerospaziale siano
trattati in modo attento, coordinato e con una visione di lungo periodo. In quest’ottica,
l’Aeronautica Militare ha promosso e supportato l’istituzione di un ufficio generale per lo spazio in
ambito stato maggiore difesa. Sempre per questo motivo riteniamo sia importante ragionare anche
su una riorganizzazione della componente operativa spaziale, che potrebbe vedere nel prossimo
futuro la costituzione di “un Comando Spaziale”, come recentemente alcuni Paesi quali Francia e
Stati Uniti hanno iniziato a fare. Accesso allo spazio, Volo Suborbitale, Volo Ipersonico, Volo Umano
Spaziale, Piattaforme Stratosferiche, Aviolancio di Microsatelliti rappresentano alcune delle
capacità che consentiranno all’Aeronautica Militare di espandere la propria competenza
all’Aerospazio e valorizzare molte delle competenze di cui l’Italia dispone”. 
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La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e di frequente
ospita numerosi frequentatori di altre Forze Armate  e Corpi Armati e non dello Stato, oltre che
Forze Armate straniere e partners. “La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare è una risorsa per
il territorio campano e casertano in particolare – ha detto il Colonnello Nicola Gigante, Comandante
della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – In quest’ottica sono state ospitate, per due
giorni, presso il nostro Auditorium con circa 600 posti, la conferenza plenaria e le sessioni di studio
parallele organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale Campano, sul tema
DEFENCE SKILLS AND DUAL USE TECHNOLOGIES, di particolare interesse per lo sviluppo della
regione e per i risvolti più ampi che potranno esserci anche in ambito nazionale e continentale”. 
 
Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa. 
 
La seconda giornata di lavori, domani, tratterà i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico,
con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi
tra aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia. 
 
Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano: 
 
• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce; 
 
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta
velocità e l’evacuazione medica sicura; 
 
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali; 
 
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS; 
 
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida
satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di
vista. 
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DAC e Commissione Europea su fondi
strutturali e investimenti difesa
a cura di  Gian Paolo Segala  |  Nov 12, 2019  |  Eventi

Il 14 e 15 novembre alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta
l’evento ‘Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei
fondi strutturali e di investimento europei’

Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di ricerca e università a
raccolta in Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle competenze
per l’industria della Difesa Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa, compreso
il programma europeo di sviluppo industriale per la difesa.
Il 14 e 15 novembre prossimi, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di
Caserta, si terrà un imperdibile evento organizzato dalla Commissione europea,
congiuntamente con il Distretto Aerospaziale della Campania – DAC, dal
titolo ‘Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi
strutturali e di investimento europei’. L’appuntamento, che si svolge nell’ambito
dell’European Network of Defence-related Regions, accenderà i ri�ettori sui fondi strutturali
e di investimento europei e sul modo in cui questi possano contribuire a vincere le nuove
s�de che l’Europa sta a�rontando in termini di difesa nei mutati equilibri internazionali.

Prevista la partecipazioni di oltre 150 specialisti e policy maker, tra cui il Gen. S.A. Roberto
Comelli, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Vice
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito Borrelli,
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l’Assessore per le Attività Produttive e la Ricerca della Regione Campania Antonio
Marchiello, di alti rappresenti dell’industria come Airbus, Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che
di esponenti delle PMI. Per le università, particolare rilevanza riveste la presenza
della partnership Pegasus tra tutte le università aeronautiche europee. Un’iniziativa che
rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi strategici e
le azioni di supporto per identi�care buone pratiche nell’a�rontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.

Spiega Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, DAC:

“L’obiettivo che ci poniamo con questa due giorni è di favorire una partecipazione più
organica dei nostri soci ai prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali
sono allocati oltre 500 milioni, e di o�rire alle nostre aziende, in un quadro nazionale ed
europeo, la possibilità di costruire nuove partnership.Intendiamo, in questo modo, lanciare
una nuova strategia regionale di partecipazione alle attività di sviluppo tecnologico in
ambito ‘Difesa’. A questo scopo il DAC sta avviando una ricognizione sulle certi�cazioni dei
propri soci per la de�nizione di una nuova mappatura che lo renda più competitivo ed
attrattivo in termini di interessi istituzionali ed industriali a livello europeo.”

La prima giornata si focalizzerà sul tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo
del comparto industriale della Difesa, in coerenza con le attività condotte negli ultimi anni
dalla Commissione Europea attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione
della Partnership per le Competenze della Difesa Europea – EDSP, uno spaccato della
comunità degli stakeholder delle capacità di difesa. Dopo la sessione inaugurale dedicata
ad una maggiore collaborazione europea nella difesa e relative competenze, si terranno
due panel e una tavola rotonda, dedicate rispettivamente alla strategia per le nuove
capacità europea, al contributo che i territori regionali saranno chiamati a fornire, alle
prospettive di medio termine condizionate dalla forte dinamica degli equilibri internazionali
di questo periodo. La seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di
sviluppo tecnologico, con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di
alleanze e la �rma di accordi tra aziende. Cinque sessioni parallele,
di brainstorming, networking e discussione, moderate da rappresentanti dei distretti di
Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:
• Space Situational Awareness, SSA, e capacità di allerta precoce;
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi
ad alta velocità e l’evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione
ibrida satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative
oltre la linea di vista.
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DAC e Commissione Europea per le nuove s�de sulla
difesa
da  Redazione  - 12/11/2019

CASERTA – Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di ricerca e università a

raccolta in Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle competenze per l’industria

della Difesa Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa(compreso il programma europeo di

sviluppo industriale per la difesa).

Il 14 e 15 novembre prossimi,presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, si terrà un

imperdibile evento organizzato dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto Aerospaziale

della Campania – DAC, dal titolo “Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e

dei fondi strutturali e di investimento europei”.

L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, accenderà i

riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano contribuire a

vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equilibri internazionali.

Prevista la partecipazioni di oltre 150 specialisti e policy maker, tra cui il Gen. S.A. Roberto Comelli, in

rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Vice Direttore della

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito Borrelli,l’Assessore per le Attività Produttive e la

Ricerca della Regione Campania Antonio Marchiello, di alti rappresenti dell’industria come Airbus,

Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che di esponenti delle PMI. Per le università, particolare rilevanza riveste la

presenza della partnership Pegasus tra tutte le università aeronautiche europee.

Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondiregli obiettivi strategici

e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra competenze

disponibili e quelle necessarie per la difesa.

“L’obiettivo che ci poniamo con questa due giorni – spiega Luigi Carrino, Presidente del Distretto

Aerospaziale della Campania – DAC – è di favorire una partecipazione più organica dei nostri soci ai

prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali sono allocati oltre 500 milioni, e di offrire

alle nostre aziende, in un quadro nazionale ed europeo, la possibilità di costruire nuove partnership.

Intendiamo, in questo modo, lanciare una nuova strategia regionale di partecipazione alle attività di

sviluppo tecnologico in ambito ‘Difesa’. A questo scopo il DAC sta avviando una ricognizione sulle
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certificazioni dei propri soci per la definizione di una nuova mappatura che lo renda più competitivo ed

attrattivo in termini di interessi istituzionali ed industriali a livello europeo”.

La prima giornata si focalizzerà sul tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo del comparto

industriale della Difesa, in coerenza con le attività condotte negli ultimi anni dalla Commissione Europea

attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione della Partnership per le Competenze della

Difesa Europea – EDSP, uno spaccato della comunità degli stakeholder delle capacità di difesa.

Dopo la sessione inaugurale dedicata ad una maggiore collaborazione europea nella difesa e relative

competenze, si terranno due panel e una tavola rotonda, dedicate rispettivamente alla strategia per le

nuove capacità europea, al contributo che i territori regionali saranno chiamati a fornire, alle prospettive

di medio termine condizionate dalla forte dinamica degli equilibri internazionali di questo periodo.

La seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico, con una modalità

orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra aziende. Cinque

sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da rappresentanti dei distretti di

Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:

• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce;

• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta

velocità e l’evacuazione medica sicura;

• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;

• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;

• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida

satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista.
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Caserta. Il ruolo delle regioni e dei fondi
strutturali e di investimento europei ”: 14 e 15
novembre presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica
  13 Novembre 2019   Redazione GP

IL DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA – DAC – E LA COMMISSIONE EUROPEA INSIEME PER
DISCUTERE DI FONDI STRUTTURALI E INVESTIMENTI PER VINCERE LE NUOVE SFIDE INTERNAZIONALI
IN TERMINI DI DIFESA
“Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di
investimento europei ”: 14 e 15 novembre presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica di Caserta
Caserta, 13 novembre 2019. Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di
ricerca e università a raccolta in Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle
competenze per l’industria della Difesa Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa
(compreso il programma europeo di sviluppo industriale per la difesa).
Il 14 e 15 novembre prossimi, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, si
terrà un imperdibile evento organizzato dalla Commissione europea, congiuntamente con il
Distretto Aerospaziale della Campania – DAC, dal titolo “Competenze per la Difesa e Tecnologie
Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento europei”.
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L’appuntamento, che si svolge nell’ambito
dell’European Network of Defence-related
Regions, accenderà i ri�ettori sui fondi strutturali
e di investimento europei e sul modo in cui questi
possano contribuire a vincere le nuove s�de che
l’Europa sta a�rontando in termini di difesa nei
mutati equilibri internazionali. Prevista la
partecipazioni di oltre 150 specialisti e policy
maker, tra cui il Gen. S.A. Roberto Comelli, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, il Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Vito Borrelli, l’Assessore per le Attività Produttive e la Ricerca della Regione Campania Antonio
Marchiello, di alti rappresenti dell’industria come Airbus, Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che di
esponenti delle PMI. Per le università, particolare rilevanza riveste la presenza della partnership
Pegasus tra tutte le università aeronautiche europee.
Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identi�care buone pratiche nell’a�rontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.
“L’obiettivo che ci poniamo con questa due giorni – spiega Luigi Carrino, Presidente del Distretto
Aerospaziale della Campania – DAC – è di favorire una partecipazione più organica dei nostri soci ai
prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali sono allocati oltre 500 milioni, e di
o�rire alle nostre aziende, in un quadro nazionale ed europeo, la possibilità di costruire nuove
partnership. Intendiamo, in questo modo, lanciare una nuova strategia regionale di partecipazione
alle attività di sviluppo tecnologico in ambito ‘Difesa’. A questo scopo il DAC sta avviando una
ricognizione sulle certi�cazioni dei propri soci per la de�nizione di una nuova mappatura che lo
renda più competitivo ed attrattivo in termini di interessi istituzionali ed industriali a livello
europeo”.
La prima giornata si focalizzerà sul tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo del
comparto industriale della Difesa, in coerenza con le attività condotte negli ultimi anni dalla
Commissione Europea attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione della Partnership
per le Competenze della Difesa Europea – EDSP, uno spaccato della comunità degli stakeholder
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← Napoli. Sapignoli (Lega): “Scuole chiuse per allerta meteo e 14 milioni per
riquali�cazione parchi ancora non a bando”

delle capacità di difesa.
Dopo la sessione inaugurale dedicata ad una maggiore collaborazione europea nella difesa e
relative competenze, si terranno due panel e una tavola rotonda, dedicate rispettivamente alla
strategia per le nuove capacità europea, al contributo che i territori regionali saranno chiamati a
fornire, alle prospettive di medio termine condizionate dalla forte dinamica degli equilibri
internazionali di questo periodo.
La seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico, con una
modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la �rma di accordi tra
aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.
Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:
• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce;
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta
velocità e l’evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida
satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di
vista.

…
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IL DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA E LA
COMMISSIONE EUROPEA A CONFRONTO SU FONDI
STRUTTURALI E INVESTIMENTI PER LA DIFESA
12/11/2019 - Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di ricerca e università a raccolta in
Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle competenze per l'industria della Difesa
Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa (compreso il programma europeo di sviluppo industriale per la
difesa).

IL DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA – DAC - E LA
COMMISSIONE EUROPEA INSIEME PER DISCUTERE DI FONDI
STRUTTURALI E INVESTIMENTI PER VINCERE LE NUOVE SFIDE
INTERNAZIONALI IN TERMINI DI DIFESA “Competenze per la
Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi
strutturali e di investimento europei ”: 14 e 15 novembre
presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica di Caserta Caserta,
12 novembre 2019. Aziende, distretti, autorità europee,
nazionali e regionali, centri di ricerca e università a raccolta in
Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e
delle competenze per l'industria della Difesa Europea nel quadro
del Fondo Europeo per la Difesa (compreso il programma
europeo di sviluppo industriale per la difesa). Il 14 e 15
novembre prossimi, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica
Militare di Caserta, si terrà un imperdibile evento organizzato
dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto
Aerospaziale della Campania - DAC, dal titolo “Competenze per
la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi
strutturali e di investimento europei”. L’appuntamento, che si
svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related
Regions, accenderà i riflettori sui fondi strutturali e di
investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando
in termini di difesa nei mutati equilibri internazionali. Prevista la
partecipazioni di oltre 150 specialisti e policy maker, tra cui il
Gen. S.A. Roberto Comelli, in rappresentanza del Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Vice Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito
Borrelli, l’Assessore per le Attività Produttive e la Ricerca della
Regione Campania Antonio Marchiello, di alti rappresenti
dell’industria come Airbus, Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che di
esponenti delle PMI. Per le università, particolare rilevanza
riveste la presenza della partnership Pegasus tra tutte le
università aeronautiche europee. Un’iniziativa che rappresenta
un’importante occasione per presentare e approfondire gli
obiettivi strategici e le azioni di supporto per identificare buone
pratiche nell’affrontare le discrepanze tra competenze
disponibili e quelle necessarie per la difesa. “L’obiettivo che ci
poniamo con questa due giorni – spiega Luigi Carrino,
Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – DAC – è
di favorire una partecipazione più organica dei nostri soci ai
prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali
sono allocati oltre 500 milioni, e di offrire alle nostre aziende, in
un quadro nazionale ed europeo, la possibilità di costruire
nuove partnership. Intendiamo, in questo modo, lanciare una
nuova strategia regionale di partecipazione alle attività di
sviluppo tecnologico in ambito ‘Difesa’. A questo scopo il DAC
sta avviando una ricognizione sulle certificazioni dei propri soci
per la definizione di una nuova mappatura che lo renda più
competitivo ed attrattivo in termini di interessi istituzionali ed
industriali a livello europeo”. La prima giornata si focalizzerà sul
tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo del
comparto industriale della Difesa, in coerenza con le attività
condotte negli ultimi anni dalla Commissione Europea
attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione della
Partnership per le Competenze della Difesa Europea – EDSP,
uno spaccato della comunità degli stakeholder delle capacità di
difesa. Dopo la sessione inaugurale dedicata ad una maggiore
collaborazione europea nella difesa e relative competenze, si
terranno due panel e una tavola rotonda, dedicate
rispettivamente alla strategia per le nuove capacità europea, al
contributo che i territori regionali saranno chiamati a fornire,
alle prospettive di medio termine condizionate dalla forte
dinamica degli equilibri internazionali di questo periodo. La
seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di
sviluppo tecnologico, con una modalità orientata a stimolare e
supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra
aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking
e discussione, moderate da rappresentanti dei distretti di
Francia, Danimarca, Portogallo e Italia. Sul fronte tecnologico, i
temi oggetto della conferenza riguardano: • Space Situational
Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce; • Robotica e
autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato,
compresi sistemi ad alta velocità e l'evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per
l’elaborazione di immagini iperspettrali; • Sviluppo di capacità
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anti UAV basata su sciami di mini-UAS; • Controllo intelligente,
dinamico e robusto della qualità del servizio di
telecomunicazione ibrida satellitare-terrestre, comprese le
comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea
di vista.
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Il 14 e 15 novembre alla Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta
l'evento 'Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei
fondi strutturali e di investimento europei'

Riceviamo e pubblichiamo.

Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di ricerca e università a raccolta in
Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle competenze per l'industria della
Difesa Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa, compreso il programma europeo di sviluppo
industriale per la difesa.
Il 14 e 15 novembre prossimi, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, si terrà un
imperdibile evento organizzato dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto Aerospaziale
della Campania - DAC, dal titolo 'Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei
fondi strutturali e di investimento europei'.

L'appuntamento, che si svolge nell'ambito dell'European Network of Defence-related Regions, accenderà i
riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano contribuire a
vincere le nuove sfide che l'Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equilibri internazionali.

Prevista la partecipazioni di oltre 150 specialisti e policy maker, tra cui il Gen. S.A. Roberto Comelli, in
rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il Vice Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito Borrelli, l'Assessore per le Attività Produttive e
la Ricerca della Regione Campania Antonio Marchiello, di alti rappresenti dell'industria come Airbus,
Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che di esponenti delle PMI.

Per le università, particolare rilevanza riveste la presenza della partnership Pegasus tra tutte le università
aeronautiche europee.

Un'iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi strategici
e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell'affrontare le discrepanze tra competenze
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disponibili e quelle necessarie per la difesa.

Spiega Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, DAC:

L'obiettivo che ci poniamo con questa due giorni è di favorire una partecipazione più organica dei
nostri soci ai prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali sono allocati oltre 500
milioni, e di offrire alle nostre aziende, in un quadro nazionale ed europeo, la possibilità di costruire
nuove partnership.

Intendiamo, in questo modo, lanciare una nuova strategia regionale di partecipazione alle attività di
sviluppo tecnologico in ambito 'Difesa'. A questo scopo il DAC sta avviando una ricognizione sulle
certificazioni dei propri soci per la definizione di una nuova mappatura che lo renda più competitivo
ed attrattivo in termini di interessi istituzionali ed industriali a livello europeo.

La prima giornata si focalizzerà sul tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo del comparto
industriale della Difesa, in coerenza con le attività condotte negli ultimi anni dalla Commissione Europea
attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione della Partnership per le Competenze della
Difesa Europea - EDSP, uno spaccato della comunità degli stakeholder delle capacità di difesa.

Dopo la sessione inaugurale dedicata ad una maggiore collaborazione europea nella difesa e relative
competenze, si terranno due panel e una tavola rotonda, dedicate rispettivamente alla strategia per le
nuove capacità europea, al contributo che i territori regionali saranno chiamati a fornire, alle prospettive di
medio termine condizionate dalla forte dinamica degli equilibri internazionali di questo periodo.

La seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico, con una modalità
orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra aziende. Cinque
sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da rappresentanti dei distretti di
Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:
• Space Situational Awareness, SSA, e capacità di allerta precoce;
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta velocità
e l'evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l'elaborazione di immagini iperspettrali;
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida satellitare-
terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista.

Programma
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Convegno sulle  nuove tecnologie per la
difesa presso la  Scuola Special ist i
del l ’Aeronautica di  Caserta
 
 
13/11/2019 
Redazione
 

 

[Scuola-Specialisti-696x400] 
 
Caserta – Aziende, distretti, autorità europee, nazionali e regionali, centri di ricerca e università a
raccolta in Campania per discutere le azioni a sostegno delle tecnologie e delle competenze per
l’industria della Difesa Europea nel quadro del Fondo Europeo per la Difesa (compreso il
programma europeo di sviluppo industriale per la difesa). 
 
Il 14 e 15 novembre prossimi, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, si
terrà un imperdibile evento organizzato dalla Commissione europea, congiuntamente con il
Distretto Aerospaziale della Campania – DAC, dal titolo “Competenze per la Difesa e Tecnologie
Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento europei”. 
 
L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions,
accenderà i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi
possano contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei
mutati equilibri internazionali. Prevista la partecipazioni di oltre 150 specialisti  e policy maker, tra
cui il Gen. S.A. Roberto Comelli, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare, il Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito
Borrelli, l’Assessore per le Attività Produttive e la Ricerca della Regione Campania Antonio
Marchiello, di alti rappresenti dell’industria come Airbus, Leonardo, MBDA, SAAB, oltre che di
esponenti delle PMI. Per le università, particolare rilevanza riveste la presenza della partnership
Pegasus tra tutte le università aeronautiche europee. 
 
Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa. 
 
“L’obiettivo che ci poniamo con questa due giorni – spiega Luigi Carrino, Presidente del Distretto
Aerospaziale della Campania – DAC – è di favorire una partecipazione più organica dei nostri soci ai
prossimi bandi tecnologici europei della Difesa, bandi nei quali sono allocati oltre 500 milioni, e di
offrire alle nostre aziende, in un quadro nazionale ed europeo, la possibilità di costruire nuove
partnership. Intendiamo, in questo modo, lanciare una nuova strategia regionale di partecipazione
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alle attività di sviluppo tecnologico in ambito ‘Difesa’. A questo scopo il DAC sta avviando una
ricognizione sulle certificazioni dei propri soci per la definizione di una nuova mappatura che lo
renda più competitivo ed attrattivo in termini di interessi istituzionali ed industriali a livello
europeo”. 
 
La prima giornata si focalizzerà sul tema delle nuove competenze necessarie per lo sviluppo del
comparto industriale della Difesa, in coerenza con le attività condotte negli ultimi anni dalla
Commissione Europea attraverso la DG GROW che hanno portato alla formazione della Partnership
per le Competenze della Difesa Europea – EDSP, uno spaccato della comunità degli stakeholder
delle capacità di difesa. 
 
Dopo la sessione inaugurale dedicata ad una maggiore collaborazione europea nella difesa e
relative competenze, si terranno due panel e una tavola rotonda, dedicate rispettivamente alla
strategia per le nuove capacità europea, al contributo che i territori regionali saranno chiamati a
fornire, alle prospettive di medio termine condizionate dalla forte dinamica degli equilibri
internazionali di questo periodo. 
 
La seconda giornata tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico, con una
modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra
aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia. 
 
Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano: 
 
• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce; • Robotica e autonomia dei
sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta velocità e l’evacuazione
medica sicura; • Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini
iperspettrali; • Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS; • Controllo intelligente,
dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida satellitare-terrestre,
comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista. 
 
• TAGS • Distretto Aerospaziale della Campania • Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di
Caserta 
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Aerospazio e  Difesa:  presentato i l
primo progetto europeo per lo svi luppo
delle  competenze
 
 
14/11/2019 
Redazione
 

 

[Aerospazio-e-Difesa-696x419] 
 
Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4 milioni
di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento internazionale “Competenze per
la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento
europei”, in corso presso la  Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. 
 
Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. E’ un progetto internazionale a guida italiana e il DAC,
Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello
scorso la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta
conteneva una Call specifica per la Difesa. DAC, insieme a LEONARDO TECHNICAL TRAINING (ex
Consaer). 
 
Da un paio di anni, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate”. E la Commissione
Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il
programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 – European Defence Industrial Development
Programme) ha una dotazione di 500 Milioni di Euro. A questo seguirà il programma EDF 2021-
2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 Miliardi di Euro. 
 
Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e
regionali, centri di ricerca e università a raccolta in Campania, presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, in occasione dell’evento  organizzato dalla Commissione
europea, congiuntamente con il Distretto Aerospaziale della Campania – DAC. 
 
L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha
acceso i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati
equilibri internazionali. 
 
“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione
con la maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi
Carrino –  Peraltro è l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con
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Clean Sky, con sinergie tra i rispettivi programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il
DAC partecipa all’European Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo.
Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125
entità amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW  hanno
proposto la collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania.
L’Aeronautica Militare italiana ha una lunga storia, ed in particolare nel campo della formazione ha
un ruolo riconosciuto a livello internazionale.” 
 
Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare ha dichiarato – “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in
questa Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della
ricerca per vincere le sfide del futuro. (…) Nel complesso scenario internazionale, la difesa continua
a svolgere un ruolo essenziale non solo perché dalle applicazioni spaziali dipende l’operatività
della maggior parte dei sistemi d’arma delle Forze Armate, ma anche perché il comparto Difesa
dispone di professionalità e competenze pregiate, che svolgono una funzione importantissima di
stimolo per il settore. La Leadership della Forza Armata ha dato, e sta dando, un impulso forte
affinché le competenza dell’Aeronautica Militare siano sempre più al servizio del Paese anche in
questo settore, e sempre più sta interagendo con le altre componenti, in una prospettiva
d’integrazione interforze, affinché si comprenda come i settore spaziale ed aerospaziale siano
trattati in modo attento, coordinato e con una visione di lungo periodo. In quest’ottica,
l’Aeronautica Militare ha promosso e supportato l’istituzione di un ufficio generale per lo spazio in
ambito stato maggiore difesa. Sempre per questo motivo riteniamo sia importante ragionare anche
su una riorganizzazione della componente operativa spaziale, che potrebbe vedere nel prossimo
futuro la costituzione di “un Comando Spaziale”, come recentemente alcuni Paesi quali Francia e
Stati Uniti hanno iniziato a fare. Accesso allo spazio, Volo Suborbitale, Volo Ipersonico, Volo Umano
Spaziale, Piattaforme Stratosferiche, Aviolancio di Microsatelliti rappresentano alcune delle
capacità che consentiranno all’Aeronautica Militare di espandere la propria competenza
all’Aerospazio e valorizzare molte delle competenze di cui l’Italia dispone” 
 
La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e di frequente
ospita numerosi frequentatori di altre Forze Armate  e Corpi Armati e non dello Stato, oltre che
Forze Armate straniere e partners. “ La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare è una risorsa
per il territorio campano e casertano in particolare – ha detto il Colonnello Nicola Gigante, C
omandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – In quest’ottica  sono state ospitate,
per due giorni, presso il nostro Auditorium con circa 600 posti, la conferenza plenaria e le sessioni
di studio parallele organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale
Campano, sul tema DEFENCE SKILLS AND DUAL USE TECHNOLOGIES, di particolare interesse per
lo sviluppo della regione e per i risvolti più ampi che potranno esserci anche in ambito nazionale e
continentale”. 
 
Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
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strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa. 
 
La seconda giornata di lavori, domani, tratterà i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico,
con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi
tra aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia. 
 
Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano: 
 
• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce; • Robotica e autonomia dei
sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta velocità e l’evacuazione
medica sicura; • Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini
iperspettrali; • Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS; • Controllo intelligente,
dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida satellitare-terrestre,
comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista. 
 
IL DAC – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA 
 
Il DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30 maggio
2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”. Mette assieme
soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio. 
 
È presieduto da Luigi Carrino. 
 
Nel DAC sono coinvolti complessivamente 154 attori: 12 grandi imprese (tra cui Leonardo, MBDA,
Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA, I.D.S.), 12 centri di ricerca (tra cui CIRA,
CNR, ENEA, Formit e le 5 Università campane con corsi di ingegneria) e 130 PMI (molte delle quali
raggruppate in 8 consorzi). 
 
Il capitale sociale del DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato e 33,56% da capitale
pubblico. 
 
LA SCUOLA SPECIALISTI A.M. 
 
La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale,
formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e
ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati
e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere.  In quest’ambito, da settembre
scorso, un primo gruppo di 65 frequentatori della Kuwait Air Force (KAF), di cui 18 ufficiali, hanno
iniziato a frequentare il 1° Corso KAF per “Manutentore di Aeromobili”, erogato interamente in

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:GIORNALI ONLINE Foglio:3/4
Notizia del:14/11/19

Rassegna del: 14/11/19casertaweb.com
S
P
I
D
E
R
-
C
H
4
3
-
W
E
B
P
O
R
T
A
L
-
8
5
1
7
7
9
6
8

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

B
a
s
s
a
 
q
u
a
l
i
t
à

10



lingua inglese.  La Scuola Specialisti A.M. dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^
Regione Aerea di Bari. 
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Caserta,  arriva ASSETs+ primo
progetto europeo per lo svi luppo delle
competenze
 
 
14/11/2019 
Redazione
 

 

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4 milioni
di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento internazionale “Competenze per
la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento
europei”, in corso oggi e domani presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. Si chiama
ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si tratta di un progetto internazionale a guida italiana di cui il
DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre
dello scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la
prima volta conteneva una Call specifica per la Difesa e a cui il Distretto ha risposto insieme a
Leonardo Technical Training (ex Consaer). 
 
Da un paio di anni, in particolare, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate” e la
Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa
tematica. Il programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 – European Defence Industrial
Development Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A questo seguirà il programma
EDF 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 miliardi. 
 
Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e
regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione della due giorni
organizzata dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto. 
 
L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha
acceso i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati
equilibri internazionali. 
 
“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione
con la maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi Carrino –
Peraltro, è l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con Clean Sky,
con sinergie tra i rispettivi programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il DAC
partecipa all’European Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo.
Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125
entità amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW hanno
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proposto la collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania.
L’Aeronautica Militare italiana ha una lunga storia e, in particolare nel campo della formazione, ha
un ruolo riconosciuto a livello internazionale.” 
 
Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in questa
Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della ricerca per
vincere le sfide del futuro. La difesa continua non solo a svolgere un ruolo essenziale per le forze
armate ma anche una funzione di stimolo con competenze qualificate. E le competenze
dell’aeronautica militare sono sempre più al servizio del Paese. Riteniamo importante una
riorganizzazione per il comando spaziale, come hanno iniziato a fare la Francia e gli Stati Uniti.
L’accesso allo spazio, il volo umano spaziale, il lancio di micro satelliti, sono solo alcune delle
capacità che consentiranno alle Forze dell’Aeronautica si supportare il settore spaziale ”. 
 
La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e spesso ospita
numerosi allievi di altre forze armate aeronautiche e non. “La Scuola è una risorsa per il territorio
campano e, in particolare, per quello casertano– ha detto Nicola Gigante, Comandante della Scuola
Specialisti dell’Aeronautica Militare– In quest’ottica è stata ospitata, per due giorni, presso il nostro
Auditorium con circa 600 posti a sedere, la conferenza plenaria e le sessioni di studio parallele
organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale Campano sul tema delle
Defence Skills And Dual Use Technologies, di particolare interesse per lo sviluppo della regione e
per i risvolti più ampi che potranno esserci”. 
 
Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa. 
 
La seconda giornata di lavori, domani, tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo
tecnologico, con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la
firma di accordi tra aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione,
moderate da rappresentanti dei Distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia. 
 
Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano: 
 
• Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce; • Robotica e autonomia dei
sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta velocità e l’evacuazione
medica sicura; • Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini
iperspettrali; • Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS; • Controllo intelligente,
dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida satellitare-terrestre,
comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista. 
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IL DAC – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA 
 
Il DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30 maggio
2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”. Mette assieme
soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio. È
presieduto da Luigi Carrino. 
 
Nel DAC sono coinvolti complessivamente 154 attori: 12 grandi imprese (tra cui Leonardo, MBDA,
Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA, I.D.S.), 12 centri di ricerca (tra cui CIRA,
CNR, ENEA, Formit e le 5 Università campane con corsi di ingegneria) e 130 PMI (molte delle quali
raggruppate in 8 consorzi). Il capitale sociale del DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato
e 33,56% da capitale pubblico. 
 

Servizi di Media Monitoring
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Ex Partibus
La tua voce
https://www.expartibus.itAerospazio e Difesa: presentato I progetto europeo sviluppo

competenze

Autore : Redazione

Data : 14 Novembre 2019

Si chiama ASSETs+ e vale quattro milioni di euro. Il Distretto Aerospaziale della
Campania - DAC partecipa alla partnership internazionale a guida italiana

Riceviamo e pubblichiamo.

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4 milioni di euro,
è stato presentato oggi, 14 novembre, a Caserta in occasione dell'evento internazionale 'Competenze per
la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento europei', in corso
oggi e domani presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare.
Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si tratta di un progetto internazionale a guida italiana di cui
il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello
scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta
conteneva una Call specifica per la Difesa e a cui il Distretto ha risposto insieme a Leonardo Technical
Training, ex Consaer.

Da un paio di anni, in particolare, le attività della Difesa in Europa sono state "sdoganate" e la
Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il
programma Europeo per la Difesa, EDIDP 2019 - 2020 - European Defence Industrial Development
Programme, ha una dotazione di 500 milioni di euro.
A questo seguirà il programma EDF 2021 - 2027 'European Defence Fund' con una dotazione di ben 13
miliardi.

Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e
regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione della due giorni organizzata
dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto.

L'appuntamento, che si svolge nell'ambito dell'European Network of Defence-related Regions, ha acceso i
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riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano contribuire a
vincere le nuove sfide che l'Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equilibri internazionali.

Ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi Carrino:

La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione
con la maggiore partecipazione a Clean Sky. Peraltro, è l'unica regione italiana ed una delle poche
in Europa ad avere un MOU con Clean Sky, con sinergie tra i rispettivi programmi di investimento
in Ricerca e Sviluppo.

Inoltre, il DAC partecipa all'European Aerospace Cluster Partnership, EACP, il più grande network
europeo. Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di
ricerca e 125 entità amministrative.

Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW hanno proposto la collaborazione
del DAC per l'organizzazione della due giorni in Campania.

L'Aeronautica Militare italiana ha una lunga storia e, in particolare nel campo della formazione, ha
un ruolo riconosciuto a livello internazionale.

Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica
Militare, ha dichiarato:

Sono particolarmente lieto che l'evento si svolga in questa Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci
ricorda l'importanza della formazione e della ricerca per vincere le sfide del futuro.

La difesa continua non solo a svolgere un ruolo essenziale per le forze armate ma anche una
funzione di stimolo con competenze qualificate.

E le competenze dell'Aeronautica Militare sono sempre più al servizio del Paese. Riteniamo
importante una riorganizzazione per il comando spaziale, come hanno iniziato a fare la Francia e
gli Stati Uniti.

L'accesso allo spazio, il volo umano spaziale, il lancio di micro satelliti, sono solo alcune delle
capacità che consentiranno alle Forze dell’Aeronautica si supportare il settore spaziale.

La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all'occhiello dell'Aeronautica Militare e spesso ospita
numerosi allievi di altre forze armate aeronautiche e non.

Ha detto Nicola Gigante, Comandante della Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare:

La Scuola è una risorsa per il territorio campano e, in particolare, per quello casertano. In
quest'ottica è stata ospitata, per due giorni, presso il nostro Auditorium con circa 600 posti a
sedere, la conferenza plenaria e le sessioni di studio parallele organizzate dalla Commissione
Europea con il Distretto Aerospaziale Campano sul tema delle Defence Skills And Dual Use
Technologies, di particolare interesse per lo sviluppo della regione e per i risvolti più ampi che
potranno esserci.

Un'iniziativa che rappresenta un'importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell'affrontare le discrepanze tra
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competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.

La seconda giornata di lavori, domani, tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico,
con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra
aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei Distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:
• Space Situational Awareness, SSA, e capacità di allerta precoce;
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta velocità
e l'evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l'elaborazione di immagini iperspettrali;
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida satellitare-
terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di vista.

IL DAC - Distretto Aerospaziale della Campania
Il DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30 maggio 2012
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 'Ricerca e Competitività'. Mette assieme soggetti che
operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l'Aerospazio. È presieduto da Luigi Carrino.

Nel DAC sono coinvolti complessivamente 154 attori: 12 grandi imprese, tra cui Leonardo, MBDA,
Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA, I.D.S., 12 centri di ricerca, tra cui CIRA, CNR,
ENEA, Formit e le 5 Università campane con corsi di ingegneria, e 130 PMI, molte delle quali raggruppate
in 8 consorzi.
Il capitale sociale del DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato e 33,56% da capitale pubblico.

La Scuola Specialisti A.M.
La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale,
formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e
ricondizionamento del personale dell'Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non
dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere.

In quest'ambito, da settembre scorso, un primo gruppo di 65 frequentatori della Kuwait Air Force, KAF, di
cui 18 ufficiali, hanno iniziato a frequentare il 1° Corso KAF per "Manutentore di Aeromobili", erogato
interamente in lingua inglese. La Scuola Specialisti A.M. dipende gerarchicamente dal Comando Scuole
A.M./3^ Regione Aerea di Bari.
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Aerospazio e Difesa: presentato il primo progetto europeo per lo
sviluppo delle competenze
  14 Novembre 2019

Aerospazio e Difesa: presentato il primo progetto europeo per lo sviluppo delle competenze

 

Si chiama ASSETs+ e vale quattro milioni di euro, il DAC partecipa alla partnership internazionale a
guida italiana

 

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4 milioni di
euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento internazionale “Competenze per la
Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di investimento europei”, in
corso presso la  Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. 

Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. E’ un progetto internazionale a guida italiana e il DAC,
Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello
scorso la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta
conteneva una Call speci�ca per la Difesa. DAC, insieme a LEONARDO TECHNICAL TRAINING (ex
Consaer).
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Da un paio di anni, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate”. E la Commissione
Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il
programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 – European Defence Industrial Development
Programme) ha una dotazione di 500 Milioni di Euro. A questo seguirà il programma EDF 2021-2027
“European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 Miliardi di Euro. 

Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e
regionali, centri di ricerca e università a raccolta in Campania, presso la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, in occasione dell’evento  organizzato dalla Commissione
europea, congiuntamente con il Distretto Aerospaziale della Campania – DAC.

 

L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha
acceso i ri�ettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove s�de che l’Europa sta a�rontando in termini di difesa nei mutati
equilibri internazionali. 

 

 

La Campania è una delle regioni più attive in Europa in
ambito aerospaziale, ed anzi è la regione con la
maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato
il Presidente del DAC, Luigi Carrino –  Peraltro è l’unica
regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere
un MOU con Clean Sky, con sinergie tra i rispettivi
programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo.
Inoltre il DAC partecipa all’European Aerospace Cluster
Partnership (EACP), il più grande network europeo.
Insieme ad altri 42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125
entità amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW  hanno
proposto la collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania. L’Aeronautica
Militare italiana ha una lunga storia, ed in particolare nel campo della formazione ha un ruolo
riconosciuto a livello internazionale.

” “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in questa Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci
ricorda l’importanza della formazione e della ricerca per vincere le s�de del futuro. (…) Nel
complesso scenario internazionale, la difesa continua a svolgere un ruolo essenziale non solo perché
dalle applicazioni spaziali dipende l’operatività della maggior parte dei sistemi d’arma delle Forze
Armate, ma anche perché il comparto Difesa dispone di professionalità e competenze pregiate, che
svolgono una funzione importantissima di stimolo per il settore. La Leadership della Forza Armata
ha dato, e sta dando, un impulso forte a�nché le competenza dell’Aeronautica Militare siano
sempre più al servizio del Paese anche in questo settore, e sempre più sta interagendo con le altre
componenti, in una prospettiva d’integrazione interforze, a�nché si comprenda come i settore
spaziale ed aerospaziale siano trattati in modo attento, coordinato e con una visione di lungo
periodo. In quest’ottica, l’Aeronautica Militare ha promosso e supportato l’istituzione di un u�cio
generale per lo spazio in ambito stato maggiore difesa. Sempre per questo motivo riteniamo sia
importante ragionare anche su una riorganizzazione della componente operativa spaziale, che
potrebbe vedere nel prossimo futuro la costituzione di “un Comando Spaziale”, come recentemente
alcuni Paesi quali Francia e Stati Uniti hanno iniziato a fare. Accesso allo spazio, Volo Suborbitale,
Volo Ipersonico, Volo Umano Spaziale, Piattaforme Stratosferiche, Aviolancio di Microsatelliti
rappresentano alcune delle capacità che consentiranno all’Aeronautica Militare di espandere la
propria competenza all’Aerospazio e valorizzare molte delle competenze di cui l’Italia dispone”

La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei �ori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e di frequente
ospita numerosi frequentatori di altre Forze Armate  e Corpi Armati e non dello Stato, oltre che
Forze Armate straniere e partners. “La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare è una risorsa per il
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territorio campano e casertano in particolare – ha detto il Colonnello Nicola Gigante, Comandante
della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – In quest’ottica sono state ospitate, per due giorni,
presso il nostro Auditorium con circa 600 posti, la conferenza plenaria e le sessioni di studio
parallele organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale Campano, sul tema
DEFENCE SKILLS AND DUAL USE TECHNOLOGIES, di particolare interesse per lo sviluppo della
regione e per i risvolti più ampi che potranno esserci anche in ambito nazionale e continentale”.

 

Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identi�care buone pratiche nell’a�rontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.

 

La seconda giornata di lavori, domani, tratterà i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico,
con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la �rma di accordi
tra aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da
rappresentanti dei distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

 

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:

Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce;
• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad
alta velocità e l’evacuazione medica sicura;
• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;
• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di
telecomunicazione ibrida satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV
in condizioni operative oltre la linea di vista.

 

IL DAC – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

 

Il DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30 maggio
2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”. Mette assieme
soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio. 

È presieduto da Luigi Carrino.

 

Nel DAC sono coinvolti complessivamente 154 attori: 12 grandi imprese (tra cui Leonardo, MBDA,
Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA, I.D.S.), 12 centri di ricerca (tra cui CIRA, CNR,
ENEA, Formit e le 5 Università campane con corsi di ingegneria) e 130 PMI (molte delle quali
raggruppate in 8 consorzi).

Il capitale sociale del DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato e 33,56% da capitale pubblico.

 

LA SCUOLA SPECIALISTI A.M.

La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale,
formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, quali�cazione e
ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e
non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere.  In quest’ambito, da settembre scorso,
un primo gruppo di 65 frequentatori della Kuwait Air Force (KAF), di cui 18 u�ciali, hanno iniziato a
frequentare il 1° Corso KAF per “Manutentore di Aeromobili”, erogato interamente in lingua inglese. 
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← naugurata oggi in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo la mostra di Liu Ruowang
“Wolves Coming” a cura di Matteo Lorenzelli

GUSTUS 2019: MOLINO BRAGA PRESENTA LE SUE FARINE PER PIZZA E PASTA →

La Scuola Specialisti A.M. dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di
Bari.
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LA STRISCIA

Campania, smaltimento reflui zootecnici. Caputo annuncia finanziamenti impianti collettivi a tecnologia av

CASERTA

Caserta – Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del va
di 4 milioni di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento internazion
“Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi struttu
e di investimento europei”, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

Caserta, competenze nella Difesa: presentato
progetto europeo alla Scuola Aeronautica
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Aeronautica Caserta difesa

Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020: un progetto internazionale a guida italiana di c
Dac – Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. 
ottobre dello scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Program
Erasmus+ che per la prima volta conteneva una Call specifica per la Difesa e a cui il Distre
ha risposto insieme a Leonardo Technical Training (ex Consaer). Da un paio di anni
particolare, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate” e la Commissione Europ
ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica.

Il Programma Europeo per la Difesa (Edidp 2019-2020 – European Defence Indus
Development Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A questo seguir
programma Edf 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 milia
Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazio
e regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione della due gio
organizzata dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto. L’appuntamento, 
si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha acceso i riflet
sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano contribuir
vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equi
internazionali.

Presenti Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania (DAC), il gene
di squadra aerea Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Magg
dell’Aeronautica militare, il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto. A fare gli onori di cas
colonnello Nicola Gigante, comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, che
commentato: “La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all’occhiello dell’aeronau
militare e spesso ospita numerosi allievi di altre forze armate aeronautiche e non. La Scuo
una risorsa per il territorio campano e, in particolare, per quello casertano. In quest’ottica è st
ospitata, per due giorni, presso il nostro Auditorium con circa 600 posti a sedere, la confere
plenaria e le sessioni di studio parallele organizzate dalla Commissione Europea con il Distre
Aerospaziale Campano di particolare interesse per lo sviluppo della regione e per i risvolti 
ampi che potranno esserci”. IN ALTO IL VIDEO

Appartamento a Napoli

€ 415.000
Ann.

Ulteriori info

Immobiliare.it

ARTICOLI CORRELATI

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcU-xBYvSXc_mCIj83gPLzoXgCs6GoftZ6Nidzc0IsJAfEAEgoLn-CGD9ipeE_BGgAbLc35wDyAEGqQJuMRqUcYyyPqgDAcgDwwSqBMcCT9BuG3pBbV8lgRdJgJkp2seDjNuJdO3xMSuOB9OPms8XJYZ_zQ2PDW_aumRsvCvM5x5_SwcVKQv-Zi4_ykkka1g11aaDxtiRoa9cMPlPslLtlrTTdjAYTB9r7-HIv50ovhrxioni_FWwm1D6TCFs-iMTUIRqQV3tqrGNh1ycDZ8pU6-00xEwXi0hEbnGUHg7hWg0mLLcuNcc9QCKzyL_s14qMceayQNp0JeTHoEoXFvePYMOXxEcge8wVlguUpLBb-R58ONBCT7TSGU45CyIprS5MTvwLjF1FGN5y_25P4KRIJMJM6xQUdbXpyUxyEXkZMPHQE_TnmUkACCROhNeva8eZkG0PZTVfEy_PLmDjWmSWVukRfavnuq-b7CAO1Kay1-beQQGQOaFFcRNaG-i202lY8ciEwoiq-iVuvidJexmaqWNh6BZwASG3dnI7QH6BQYIJRABGACQBgGgBjeAB7ajoGOIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIICQiAgIAQEAIYGoAKAZALA9gTDZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xNLKh590KZ8axKR7qJZM37P23r7kdZw1Tuw2yK2D160V_T7vdkdBCtD7d5irCJpUd5tzQ0Ap-Yl7qYsMtR2MlWCY6xwpgcHPDuS4om-z9sIPtjJsSVYrL6mHXwpUYOkqgKt3XQo-IEDMe2V6NpGyxr5tjCE&sig=AOD64_08X2oRj-qjYaIZUyt1ODcU6p8m7w&nb=9&adurl=https://www.immobiliare.it/annunci/75782892/%3Fgclid%3DCj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNeyfbM5z5_JPhZIUctf5JFH-27dhDh1E4UgzQbn60Auw4gwtuG0uQaAhNAEALw_wcB&client=ca-pub-1970979513055586
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcU-xBYvSXc_mCIj83gPLzoXgCs6GoftZ6Nidzc0IsJAfEAEgoLn-CGD9ipeE_BGgAbLc35wDyAEGqQJuMRqUcYyyPqgDAcgDwwSqBMcCT9BuG3pBbV8lgRdJgJkp2seDjNuJdO3xMSuOB9OPms8XJYZ_zQ2PDW_aumRsvCvM5x5_SwcVKQv-Zi4_ykkka1g11aaDxtiRoa9cMPlPslLtlrTTdjAYTB9r7-HIv50ovhrxioni_FWwm1D6TCFs-iMTUIRqQV3tqrGNh1ycDZ8pU6-00xEwXi0hEbnGUHg7hWg0mLLcuNcc9QCKzyL_s14qMceayQNp0JeTHoEoXFvePYMOXxEcge8wVlguUpLBb-R58ONBCT7TSGU45CyIprS5MTvwLjF1FGN5y_25P4KRIJMJM6xQUdbXpyUxyEXkZMPHQE_TnmUkACCROhNeva8eZkG0PZTVfEy_PLmDjWmSWVukRfavnuq-b7CAO1Kay1-beQQGQOaFFcRNaG-i202lY8ciEwoiq-iVuvidJexmaqWNh6BZwASG3dnI7QH6BQYIJRABGACQBgGgBjeAB7ajoGOIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIICQiAgIAQEAIYGoAKAZALA9gTDZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xNLKh590KZ8axKR7qJZM37P23r7kdZw1Tuw2yK2D160V_T7vdkdBCtD7d5irCJpUd5tzQ0Ap-Yl7qYsMtR2MlWCY6xwpgcHPDuS4om-z9sIPtjJsSVYrL6mHXwpUYOkqgKt3XQo-IEDMe2V6NpGyxr5tjCE&sig=AOD64_08X2oRj-qjYaIZUyt1ODcU6p8m7w&nb=0&adurl=https://www.immobiliare.it/annunci/75782892/%3Fgclid%3DCj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNeyfbM5z5_JPhZIUctf5JFH-27dhDh1E4UgzQbn60Auw4gwtuG0uQaAhNAEALw_wcB&client=ca-pub-1970979513055586
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcU-xBYvSXc_mCIj83gPLzoXgCs6GoftZ6Nidzc0IsJAfEAEgoLn-CGD9ipeE_BGgAbLc35wDyAEGqQJuMRqUcYyyPqgDAcgDwwSqBMcCT9BuG3pBbV8lgRdJgJkp2seDjNuJdO3xMSuOB9OPms8XJYZ_zQ2PDW_aumRsvCvM5x5_SwcVKQv-Zi4_ykkka1g11aaDxtiRoa9cMPlPslLtlrTTdjAYTB9r7-HIv50ovhrxioni_FWwm1D6TCFs-iMTUIRqQV3tqrGNh1ycDZ8pU6-00xEwXi0hEbnGUHg7hWg0mLLcuNcc9QCKzyL_s14qMceayQNp0JeTHoEoXFvePYMOXxEcge8wVlguUpLBb-R58ONBCT7TSGU45CyIprS5MTvwLjF1FGN5y_25P4KRIJMJM6xQUdbXpyUxyEXkZMPHQE_TnmUkACCROhNeva8eZkG0PZTVfEy_PLmDjWmSWVukRfavnuq-b7CAO1Kay1-beQQGQOaFFcRNaG-i202lY8ciEwoiq-iVuvidJexmaqWNh6BZwASG3dnI7QH6BQYIJRABGACQBgGgBjeAB7ajoGOIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIICQiAgIAQEAIYGoAKAZALA9gTDZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xNLKh590KZ8axKR7qJZM37P23r7kdZw1Tuw2yK2D160V_T7vdkdBCtD7d5irCJpUd5tzQ0Ap-Yl7qYsMtR2MlWCY6xwpgcHPDuS4om-z9sIPtjJsSVYrL6mHXwpUYOkqgKt3XQo-IEDMe2V6NpGyxr5tjCE&sig=AOD64_08X2oRj-qjYaIZUyt1ODcU6p8m7w&nb=15&adurl=https://www.immobiliare.it/annunci/75782892/%3Fgclid%3DCj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNeyfbM5z5_JPhZIUctf5JFH-27dhDh1E4UgzQbn60Auw4gwtuG0uQaAhNAEALw_wcB&client=ca-pub-1970979513055586
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcU-xBYvSXc_mCIj83gPLzoXgCs6GoftZ6Nidzc0IsJAfEAEgoLn-CGD9ipeE_BGgAbLc35wDyAEGqQJuMRqUcYyyPqgDAcgDwwSqBMcCT9BuG3pBbV8lgRdJgJkp2seDjNuJdO3xMSuOB9OPms8XJYZ_zQ2PDW_aumRsvCvM5x5_SwcVKQv-Zi4_ykkka1g11aaDxtiRoa9cMPlPslLtlrTTdjAYTB9r7-HIv50ovhrxioni_FWwm1D6TCFs-iMTUIRqQV3tqrGNh1ycDZ8pU6-00xEwXi0hEbnGUHg7hWg0mLLcuNcc9QCKzyL_s14qMceayQNp0JeTHoEoXFvePYMOXxEcge8wVlguUpLBb-R58ONBCT7TSGU45CyIprS5MTvwLjF1FGN5y_25P4KRIJMJM6xQUdbXpyUxyEXkZMPHQE_TnmUkACCROhNeva8eZkG0PZTVfEy_PLmDjWmSWVukRfavnuq-b7CAO1Kay1-beQQGQOaFFcRNaG-i202lY8ciEwoiq-iVuvidJexmaqWNh6BZwASG3dnI7QH6BQYIJRABGACQBgGgBjeAB7ajoGOIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIICQiAgIAQEAIYGoAKAZALA9gTDZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xNLKh590KZ8axKR7qJZM37P23r7kdZw1Tuw2yK2D160V_T7vdkdBCtD7d5irCJpUd5tzQ0Ap-Yl7qYsMtR2MlWCY6xwpgcHPDuS4om-z9sIPtjJsSVYrL6mHXwpUYOkqgKt3XQo-IEDMe2V6NpGyxr5tjCE&sig=AOD64_08X2oRj-qjYaIZUyt1ODcU6p8m7w&nb=8&adurl=https://www.immobiliare.it/annunci/75782892/%3Fgclid%3DCj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNeyfbM5z5_JPhZIUctf5JFH-27dhDh1E4UgzQbn60Auw4gwtuG0uQaAhNAEALw_wcB&client=ca-pub-1970979513055586
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcU-xBYvSXc_mCIj83gPLzoXgCs6GoftZ6Nidzc0IsJAfEAEgoLn-CGD9ipeE_BGgAbLc35wDyAEGqQJuMRqUcYyyPqgDAcgDwwSqBMcCT9BuG3pBbV8lgRdJgJkp2seDjNuJdO3xMSuOB9OPms8XJYZ_zQ2PDW_aumRsvCvM5x5_SwcVKQv-Zi4_ykkka1g11aaDxtiRoa9cMPlPslLtlrTTdjAYTB9r7-HIv50ovhrxioni_FWwm1D6TCFs-iMTUIRqQV3tqrGNh1ycDZ8pU6-00xEwXi0hEbnGUHg7hWg0mLLcuNcc9QCKzyL_s14qMceayQNp0JeTHoEoXFvePYMOXxEcge8wVlguUpLBb-R58ONBCT7TSGU45CyIprS5MTvwLjF1FGN5y_25P4KRIJMJM6xQUdbXpyUxyEXkZMPHQE_TnmUkACCROhNeva8eZkG0PZTVfEy_PLmDjWmSWVukRfavnuq-b7CAO1Kay1-beQQGQOaFFcRNaG-i202lY8ciEwoiq-iVuvidJexmaqWNh6BZwASG3dnI7QH6BQYIJRABGACQBgGgBjeAB7ajoGOIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAcAIAdIICQiAgIAQEAIYGoAKAZALA9gTDZgWAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3xNLKh590KZ8axKR7qJZM37P23r7kdZw1Tuw2yK2D160V_T7vdkdBCtD7d5irCJpUd5tzQ0Ap-Yl7qYsMtR2MlWCY6xwpgcHPDuS4om-z9sIPtjJsSVYrL6mHXwpUYOkqgKt3XQo-IEDMe2V6NpGyxr5tjCE&sig=AOD64_08X2oRj-qjYaIZUyt1ODcU6p8m7w&nb=1&adurl=https://www.immobiliare.it/annunci/75782892/%3Fgclid%3DCj0KCQiAn8nuBRCzARIsAJcdIfNeyfbM5z5_JPhZIUctf5JFH-27dhDh1E4UgzQbn60Auw4gwtuG0uQaAhNAEALw_wcB&client=ca-pub-1970979513055586


18/11/2019 Il DAC presenta ASSETs+, progetto formazione competenze nella Difesa

https://videoinformazioni.com/dac-assets_sistemi-duali-formazione-difesa/ 1/3

Il DAC presenta ASSETs+, progetto formazione competenze
nella Difesa
Di  Pier Paolo Petino  - 15 Novembre 2019

Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa, del valore di 4

milioni di euro, è stato presentato oggi a Caserta in occasione dell’evento

internazionale “Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali – Il ruolo delle regioni e dei fondi

strutturali e di investimento europei”, in corso oggi e domani presso la Scuola Specialisti

dell’Aeronautica Militare.

Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si tratta di un progetto internazionale a guida

italiana di cui il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne

parte. Ad ottobre dello scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Programma

Erasmus+ che per la prima volta conteneva una Call speci�ca per la Difesa e a cui il Distretto ha

risposto insieme a Leonardo Technical Training (ex Consaer).

Da un paio di anni, in particolare, le attività della Difesa in Europa sono state “sdoganate” e la

Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa

tematica. Il programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 – European Defence Industrial

Development Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A questo seguirà il

programma EDF 2021-2027 “European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 miliardi.

Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee,

nazionali e regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione della

due giorni organizzata dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto.

L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions,

ha acceso i ri�ettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi

possano contribuire a vincere le nuove s�de che l’Europa sta a�rontando in termini di difesa

nei mutati equilibri internazionali.

“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione

con la maggiore partecipazione a Clean Sky”, ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi Carrino –

 Peraltro, è l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con Clean Sky,

con sinergie tra i rispettivi programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il DAC partecipa

all’European Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo. Insieme ad altri

42 cluster in 18 paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125 entità

amministrative. Per tutti questi motivi, la Commissione Europea e la DG GROW hanno proposto la

collaborazione del DAC per l’organizzazione della due giorni in Campania. L’Aeronautica Militare

italiana ha una lunga storia e, in particolare nel campo della formazione, ha un ruolo riconosciuto a

livello internazionale”.

Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore

dell’Aeronautica Militare, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in questa

Scuola. Trovarci in questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della ricerca per

vincere le s�de del futuro. La difesa continua non solo a svolgere un ruolo essenziale per le forze

armate ma anche una funzione di stimolo con competenze quali�cate. E le competenze

dell’aeronautica militare sono sempre più al servizio del Paese. Riteniamo importante una

riorganizzazione per il comando spaziale, come hanno iniziato a fare la Francia e gli Stati Uniti.

L’accesso allo spazio, il volo umano spaziale, il lancio di micro satelliti, sono solo alcune delle

capacità che consentiranno alle Forze dell’Aeronautica si supportare il settore spaziale”.

La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei �ori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e spesso

https://videoinformazioni.com/author/redazione/
javascript:void(0);


18/11/2019 Il DAC presenta ASSETs+, progetto formazione competenze nella Difesa

https://videoinformazioni.com/dac-assets_sistemi-duali-formazione-difesa/ 2/3

ospita numerosi allievi di altre forze armate aeronautiche e non. “La Scuola è una risorsa per il

territorio campano e, in particolare, per quello casertano– ha detto Nicola Gigante, Comandante

della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare- In quest’ottica è stata ospitata, per due giorni,

presso il nostro Auditorium con circa 600 posti a sedere, la conferenza plenaria e le sessioni di

studio parallele organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale Campano sul

tema delle Defence Skills And Dual Use Technologies, di particolare interesse per lo sviluppo della

regione e per i risvolti più ampi che potranno esserci”.

Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli

obiettivi strategici e le azioni di supporto per identi�care buone pratiche nell’a�rontare le

discrepanze tra competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.

La seconda giornata di lavori, domani, tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo

tecnologico, con una modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la

�rma di accordi tra aziende. Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e

discussione, moderate da rappresentanti dei Distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.

Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:

Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce;

• Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta

velocità e l’evacuazione medica sicura;

• Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;

• Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;

• Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida

satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea di

vista.IL DAC – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

 Il DAC – Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l. è stato costituito il 30

maggio 2012 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”. Mette

assieme soggetti che operano nei settori della Ricerca, Sviluppo e Formazione per l’Aerospazio.

È presieduto da Luigi Carrino. Nel DAC sono coinvolti complessivamente 154 attori: 12 grandi

imprese (tra cui Leonardo, MBDA, Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, Telespazio, ALA,

I.D.S.), 12 centri di ricerca (tra cui CIRA, CNR, ENEA, Formit e le 5 Università campane con corsi

di ingegneria) e 130 PMI (molte delle quali raggruppate in 8 consorzi). Il capitale sociale del

DAC è costituito per il 66,44% da capitale privato e 33,56% da capitale pubblico.

LA SCUOLA SPECIALISTI A.M.

La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica

iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione,

quali�cazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze

Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. In

quest’ambito, da settembre scorso, un primo gruppo di 65 frequentatori della Kuwait Air Force

(KAF), di cui 18 u�ciali, hanno iniziato a frequentare il 1° Corso KAF per “Manutentore di

Aeromobili”, erogato interamente in lingua inglese.  La Scuola Specialisti A.M. dipende

gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.
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Caserta, 15 novembre 2019 - Il primo progetto europeo per la formazione delle competenze nella Difesa,
del valore di 4 milioni di euro, è stato presentato a Caserta in occasione dell’evento internazionale
“Competenze per la Difesa e Tecnologie Duali - Il ruolo delle regioni e dei fondi strutturali e di
investimento europei”, in corso oggi e domani presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

Si chiama ASSETs+ e partirà a gennaio 2020. Si tratta di un progetto internazionale a guida italiana di cui
il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, è l’unico attore campano a farne parte. Ad ottobre dello
scorso anno, infatti, la Commissione Europea ha lanciato il Programma Erasmus+ che per la prima volta
conteneva una Call specifica per la Difesa e a cui il Distretto ha risposto insieme a Leonardo Technical
Training (ex Consaer).

Da un paio di anni, in particolare, le attività della Difesa in Europa sono state ‘sdoganate’ e la
Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi direttamente ed esplicitamente di questa tematica. Il
programma Europeo per la Difesa (EDIDP 2019-2020 - European Defence Industrial Development
Programme) ha una dotazione di 500 milioni di euro. A questo seguirà il programma EDF 2021-2027
“European Defence Fund” con una dotazione di ben 13 miliardi.

Su questi temi sono stati focalizzati gli interventi di aziende, distretti, autorità europee, nazionali e
regionali, centri di ricerca e università, a raccolta in Campania in occasione della due giorni organizzata
dalla Commissione europea, congiuntamente con il Distretto.
L’appuntamento, che si svolge nell’ambito dell’European Network of Defence-related Regions, ha
acceso i riflettori sui fondi strutturali e di investimento europei e sul modo in cui questi possano
contribuire a vincere le nuove sfide che l’Europa sta affrontando in termini di difesa nei mutati equilibri
internazionali.

“La Campania è una delle regioni più attive in Europa in ambito aerospaziale, ed anzi è la regione con la
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maggiore partecipazione a Clean Sky - ha spiegato il Presidente del DAC, Luigi Carrino - Peraltro, è
l’unica regione italiana ed una delle poche in Europa ad avere un MOU con Clean Sky, con sinergie tra i
rispettivi programmi di investimento in Ricerca e Sviluppo. Inoltre il DAC partecipa all’European
Aerospace Cluster Partnership (EACP), il più grande network europeo. Insieme ad altri 42 cluster in 18
paesi, rappresenta 4300 aziende, 430 istituzioni di ricerca e 125 entità amministrative. Per tutti questi
motivi, la Commissione Europea e la DG GROW hanno proposto la collaborazione del DAC per
l’organizzazione della due giorni in Campania. L’Aeronautica Militare italiana ha una lunga storia e, in
particolare nel campo della formazione, ha un ruolo riconosciuto a livello internazionale”.

Il Gen. S.A. Roberto Comelli, intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto che l’evento si svolga in questa Scuola. Trovarci in
questo Auditorium ci ricorda l’importanza della formazione e della ricerca per vincere le sfide del futuro.
(…) Nel complesso scenario internazionale, la difesa continua a svolgere un ruolo essenziale non solo
perché dalle applicazioni spaziali dipende l’operatività della maggior parte dei sistemi d’arma delle
Forze Armate, ma anche perché il comparto Difesa dispone di professionalità e competenze pregiate, che
svolgono una funzione importantissima di stimolo per il settore. La Leadership della Forza Armata ha
dato, e sta dando, un impulso forte affinché le competenza dell’Aeronautica Militare siano sempre più al
servizio del Paese anche in questo settore, e sempre più sta interagendo con le altre componenti, in una
prospettiva d’integrazione interforze, affinché si comprenda come i settore spaziale ed aerospaziale siano
trattati in modo attento, coordinato e con una visione di lungo periodo. In quest’ottica, l’Aeronautica
Militare ha promosso e supportato l’istituzione di un ufficio generale per lo spazio in ambito stato
maggiore difesa. Sempre per questo motivo riteniamo sia importante ragionare anche su una
riorganizzazione della componente operativa spaziale, che potrebbe vedere nel prossimo futuro la
costituzione di “un Comando Spaziale”, come recentemente alcuni Paesi quali Francia e Stati Uniti hanno
iniziato a fare. Accesso allo spazio, Volo Suborbitale, Volo Ipersonico, Volo Umano Spaziale,
Piattaforme Stratosferiche, Aviolancio di Microsatelliti rappresentano alcune delle capacità che
consentiranno all’Aeronautica Militare di espandere la propria competenza all’Aerospazio e valorizzare
molte delle competenze di cui l’Italia dispone”.

La Scuola Specialisti di Caserta è uno dei fiori all’occhiello dell’Aeronautica Militare e spesso ospita
numerosi allievi di altre forze armate aeronautiche e non. “La Scuola è una risorsa per il territorio
campano e, in particolare, per quello casertano - ha detto Nicola Gigante, Comandante della Scuola
Specialisti dell’Aeronautica Militare - In quest’ottica è stata ospitata, per due giorni, presso il nostro
Auditorium con circa 600 posti a sedere, la conferenza plenaria e le sessioni di studio parallele
organizzate dalla Commissione Europea con il Distretto Aerospaziale Campano sul tema delle Defence
Skills And Dual Use Technologies, di particolare interesse per lo sviluppo della regione e per i risvolti più
ampi che potranno esserci”.

Un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione per presentare e approfondire gli obiettivi
strategici e le azioni di supporto per identificare buone pratiche nell’affrontare le discrepanze tra
competenze disponibili e quelle necessarie per la difesa.

La seconda giornata di lavori tratterà invece i temi di maggiore interesse di sviluppo tecnologico, con una
modalità orientata a stimolare e supportare la formazione di alleanze e la firma di accordi tra aziende.
Cinque sessioni parallele, di brainstorming, networking e discussione, moderate da rappresentanti dei
Distretti di Francia, Danimarca, Portogallo e Italia.
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Sul fronte tecnologico, i temi oggetto della conferenza riguardano:

Space Situational Awareness (SSA) e capacità di allerta precoce;
Robotica e autonomia dei sistemi UAV in teatri operativi non segregato, compresi sistemi ad alta
velocità e l'evacuazione medica sicura;
Tecnologie innovativi aeronautiche e spaziali per l’elaborazione di immagini iperspettrali;
Sviluppo di capacità anti UAV basata su sciami di mini-UAS;
Controllo intelligente, dinamico e robusto della qualità del servizio di telecomunicazione ibrida
satellitare-terrestre, comprese le comunicazioni per gli UAV in condizioni operative oltre la linea
di vista.
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