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IN OCCASIONE DEI 10 ANNI DEL CTNA - CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE AEROSPAZIO 

 IL VENETO E LA FRONTIERA DELLO SPAZIO 

Arriva in Veneto il viaggio tra i distretti dell’aerospazio organizzato da CTNA e dalla Rete 

Innovativa Regionale “AIR – Aerospace Innovation and Research”.  

Appuntamento giovedì 23 giugno dalle ore 9:00 presso la Big Hall di H-FARM Campus di 

Roncade (TV) 

 

20 giugno 2022 – Per celebrare i dieci anni di attività, il CTNA – Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio 

- promuove un tour tra i distretti tecnologici regionali che lo compongono al fine di ripercorrere la storia 

della ricerca aerospaziale italiana dalle origini ad oggi e ipotizzare gli scenari del prossimo futuro.  

 

Tra questi, non poteva mancare il Veneto, un territorio dove la Rete Innovativa Regionale Aerospaziale 

“AIR – Aerospace Innovation and Research” https://rir-air.it/, conta 41 partner (che comprendono 30 

PMI, 5 Grandi Imprese, 4 Università, 1 Fondazione e 1 Centro di ricerca). Le imprese aderenti alla rete 

impiegano circa 3.000 addetti diretti ed esprimono un fatturato complessivo annuo superiore ai 500 

milioni di euro di cui il 40% realizzato al di fuori dell’Europa. Naturalmente, si tratta di valori che indicano 

appena l’inizio di un percorso in cui il Veneto intende manifestare il protagonismo su scala mondiale delle 

sue imprese attive nell’aerospace. 

 

AIR è rappresentata giuridicamente dal Consorzio aerospaziale e cosmonautico - Co.Si.Mo, i cui soci 

fondatori sono I.R.C.A. S.P.A.– Zoppas Industries, ISOCLIMA S.P.A e Fondazione Univeneto. Il tema del 

legame tra imprese e università è fondamentale: il Veneto non si inventa oggi la propria vocazione nel 

settore, basti pensare al ruolo avuto da un docente storico dell’ateneo patavino come Giuseppe Colombo, 

a tutto tondo uno dei padri dell’Agenzia spaziale europea. Da questo grumo di competenze e di saperi 

rari originano le esperienze di grande successo di tante aziende impiantate in Veneto e proiettate nello 

spazio. 

 

La Space Economy è ormai al centro delle strategie di sviluppo di tutte le maggiori economie del mondo. 

Una sfida che guarda alle stelle avendo però fondamentali e spesso inaspettate ricadute su moltissimi 

aspetti della nostra quotidianità: dalle telecomunicazioni, alla navigazione, dall’osservazione della Terra 

alla meteorologia stimolando applicazioni in settori diversi dell’agricoltura e della sanità, fino alla 

prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale o di origine antropica. 

 

Tutti questi spunti saranno oggetto dell’evento - patrocinato dalla Regione Veneto - che si terrà il 

prossimo giovedì 23 giugno a partire dalle ore 9:00 presso la Big Hall di H-FARM Campus di Roncade.  

L’evento è aperto alla stampa. Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo a: 

ilaria.bellandi@community.it  
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PROGRAMMA:   

Ore 9:00 - APERTURA LAVORI RICCARDO DONADON (Founder e Presidente H-FARM) 

INTERVENTI: 

• FRANCESCO CALZAVARA (Assessore alla Programmazione - Attuazione programma - Rapporti 

con Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio – Affari generali – EE.LL. della Regione Veneto)  

• FEDERICO ZOPPAS (Presidente RIR AIR) 

• ROBERTO MARCATO (Assessore allo Sviluppo Economico - Energia - Legge speciale per Venezia 

della Regione Veneto)  

• MASSIMO COMPARINI (AD Thales Alenia Space Italia) 

• CRISTINA LEONE (Presidente CTNA)   

• LUCIANO GAMBERINI (PhD, Direttore Centro di Ricerca Human Inspired Technologies – HIT 

Università di Padova - UNIVENETO) 

Ore 11:00 – CONCLUSIONI LEOPOLDO DESTRO (Presidente Assindustria Venetocentro)  

La giornata sarà moderata dal giornalista PAOLO POSSAMAI.  

 

Verrà inoltre presentata la nuova CTNA AEROSPACE ACADEMY. Il progetto verrà lanciato attraverso un 

“contest” rivolto a tutti gli studenti di cittadinanza italiana di età compresa tra i 18 e i 25 anni per 

designare una VISUAL IDENTITY che racchiuda le iniziative annuali dedicate alle scuola (Space Dream, 

Olimpiadi dello Spazio, Borse di Studio tematiche per Università).   

 

Sarà possibile seguire l’evento anche tramite diretta streaming collegandosi al seguente link:  

https://plus.h-farm.com/it/il-veneto-e-la-frontiera-dello-spazio-ctna-live 
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