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Dai voli ipersonici per le rotte
commerciali dalla Terra a Marte
(e dintorni), ai “droni postini” per
il trasporto dei prodotti agi acqui-
renti di tutto il mondo. Un passo
dopo l’altro, e sempre in una se-
gretezza pressoché totale, i rap-
porti traAmazon e il Distretto ae-
rospaziale campano si infittisco-
no. Ieri è stata a Napoli una dele-
gazione di Amazon Prime Air, la
compagniaaereacargocheopera
esclusivamente per il trasporto di
pacchidiAmazon,perincontrare
alcune dellemigliori realtà azien-
dali campane dal punto di vista
tecnologicoedella ricercasuidro-
ni e verificare ambiti di possibile
collaborazione.

IL PIANO
Tuttoruota, daquanto si è riusciti
a sapere, attorno al vecchio pro-
gettodel colossodi Seattle chedal
2014 lavora, tra alti e bassi, all’av-
veniristica idea di un sistema di
consegna ultrarapido, capace di
fararrivare ipacchetti in30minu-
ti ai clienti «mediante il ricorso a
piccoli veicoli aerei senza piloti a
bordo», droni appunto. Il gruppo
capitanato da Jezz Bezos, come si
può tranquillamente leggere sui
social che presentano Prime Air,
aveva inizialmente previsto di
partiredaalcunecittà selezionate
sin dal 2019madi fatto ha poi ral-
lentato. Ora evidentemente i tem-
pi sonodinuovomaturipercerca-
redi rilanciare esviluppare il pro-
getto anche in Paesi come l’Italia
incuiAmazonègiàmoltopresen-
tema dove la legislazione vigente

non contempla ancora la possibi-
litàdiquestosistemadi trasporto.
Unostacolo insormontabile?Pro-
babilmenteno, vistoche l’autoriz-
zazione all’utilizzo dei droni per
consegne di pacchetti è già stata
concessa lo scorsoannodagliUsa
invia sperimentaleedè statadefi-
nita,nonacaso,unasvoltastorica
per il big dell’e-commerce e per
l’aviazionecivileamericana.
Di qui l’impulso che Amazon

ha continuato a dare all’idea ini-
ziale e l’avvio di una serie di con-
tatti soprattutto in Europa a cac-
cia di collaborazioni conpartners
specializzatiperfarladecollare-è
il caso di dirlo - in tempi non più
indefiniti. Sembra che una prima
scadenza sia prevista per il 2024,
dunque abbastanza ravvicinata.
La genesi e probabilmente il con-
tenuto dell’incontro di ieri sareb-
beronati suquestebasi, costruen-
do la tappa preliminare di un più
concreto percorso che resta però
tutto da definire e sul quale con-

viene sempre ragionare con la
massimaprudenza.

IL DISTRETTO
In sostanza le aziende campane
interessate farebbero da supply
chain, da rete di supporto cioè, al-
la realizzazione dei droni la cui
produzione, ovviamente, reste-
rebbenegli Usa almeno in una fa-
se iniziale. Se il progetto vedesse
la luce, si parlerebbe di decine di
migliaia di esemplari, considera-
ta la vastità della rete commercia-
lediAmazon.Dipiùèimpossibile
prevedere ma non è un mistero
che all’interno del Distretto aero-
spaziale guidato dallo scienziato
Luigi Carrino non sono poche le
sperimentazioni su questo tipo di
veicoligià inattodaanni (e lo stes-
so,peraltro,accadeneiDistrettidi
altre regioni ad alto potenziale di
ricerca aerospaziale come la Pu-
gliao il Piemonte). In altreparole,
AmazonAir Prime sa di poter in-
terloquire su un livello di qualità

assolutamenteaffidabileecompe-
titivo nel quale la Campania può
benissimogiocarsi le suecarteco-
me è apparso anche in occasione
della recentissimamissioneaDu-
baiorganizzatapropriodalDac.
Lo stesso vale per l’altro filone

dell’eventuale collaborazione tra
Amazon e l’aerospazio locale,
quellochesarebbefinalizzatoalla
fornitura di elementi di compo-
nentisticaper i vettori del traspor-
tocommerciale tra laTerraeMar-
te targati BlueVirgin. Sembra che
dopo l’iniziale contatto a Napoli
tra il braccio destro di Bezos, Mi-
chael Callari, lo stesso Carrino e
gli imprenditori del settore, siano
proseguiti scambi di informazio-
ne sui quali, tanto per cambiare,
non ci sono notizie ufficiali. Ma è
undato di fatto che l’interesse de-
gli americani verso la Campania
più tecnologicamente avanzata
sembra essere davvero concreto.
Edèunsignificativoriscontrodel-
la volontà del presidente del Di-

strettocampanodiallargareilpiù
possibile l’orizzontedelle aziende
in una fase estremamente delica-
ta per il loro futuro. Anche l’aero-
spazio, infatti, quasi certamente
risentirà delle conseguenze della
guerra tra Russia e Ucraina dopo
avere subìto già contraccolpi per
l’aumento del costo delle materie
prime (il titanio, ad esempio, sa-
rebbediventatoormaiquasi intro-
vabile e senza di esso sarà impos-
sibilecostruireaereinelprossimo
futuro). A parte i problemi legati
alla presenza di astronauti russi
nel modulo spaziale europeo, un
tema che quasi certamente verrà
a galla nelle prossime ore, preoc-
cupa lo stopalla fornituradeimo-
toriper i razziVegache trasporta-
no i satellitinello spazioecheven-
gono prodotti nel Paese di Kiev,
eredità della vecchia Unione so-
vietica che li aveva insediati
nell’areachedopol’indipendenza
appartiene ormai all’Ucraina. In-
somma, il rischio di un ridimen-
sionamentodeiprogetti di svilup-
po dell’aerospazio è più che reale
nonostante il fatto che questo
compartosembravaaverresistito
meglio dell’aeronautica (Difesa a
parte) alle limitazioni dell’emer-
genza pandemica. Per le aziende
campane, e nonsolo, nuovi ambi-
ti di collaborazione su scala inter-
nazionale appaiono dunque im-
portanti se non quasi indispensa-
bili a costruire una prospettiva
meno incerta di quello che almo-
mentosi intravede.
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AbcNapolihaottenutoun
finanziamentodi 27milionidi
europerammodernare lereti
idriche. Il progetto “Abc4
innovation”è stato selezionato
traquellipresentati attraverso
l’Eic (Ente idricocampano)che
sarannofinanziati con i fondi
delPon infrastruttureereti.
Obiettiviprincipali sono la
riduzionedelleperditenelle
retididistribuzionedell’acqua
e la completadigitalizzazione.
«Napoli - affermaAbc -verrà
dotatadiunarete idrica
“intelligente”, gestitadaun
sistematecnologicoe
all’avanguardia, che
consentiràunagestione
semprepiùottimaledelle
risorse idriche, conriduzione
degli sprechiedaumentodella
resilienzaai cambiamenti
climatici». «Conquesto
progetto - affermailpresidente
diAbc,AlessandraSardu -ci
avviamoapassosveltoverso
quellachesarà l’aziendadel
futuro: tecnologiae sviluppo».
«Lastrettacollaborazione fra
Comune,RegioneeGoverno
porteràneiprossimianniaun
sistemasemprepiùaffidabile
edottimizzato»afferma
l’assessorealle Infrastrutture
EdoardoCosenza. «Èstato
raggiuntounrisultato
strategico»aggiunge il sindaco
GaetanoManfredi.
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L’ALTRA IPOTESI

DI COLLABORAZIONE

CON IL COLOSSO USA:

I COMPONENTI

PER I VETTORI SPAZIALI

VERSO MARTE

Reti idriche, Abc
ottiene 27 milioni
per il restyling
«Passo strategico»

Il finanziamento

`Nuovo incontro tra gli emissari di Bezos
e i vertici del Distretto aerospaziale campano

`Via al pressing per sviluppare il progetto
anche nei Paesi dove le norme sono diverse

MASSIMA SEGRETEZZA

SUL NUOVO BUSINESS

MA LE AZIENDE LOCALI

SAREBBERO COINVOLTE

NELLA COSTRUZIONE

DEI VELIVOLI LA STRATEGIA Il gruppo di Bezos punta a utilizzare anche in Italia i droni per il trasporto delle merci

Amazon, la missione
per i droni napoletani:
il commercio “decolla”

La sfida dello sviluppo

IL PROGETTO Nuovo confronto tra la delegazione di Amazon
e il distretto aerospaziale campano: si punta sui droni

ESITO DI GARA
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, è 
stato pubblicato sulla 5^ Serie Speciale della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 09/03/2022, 
l’Avviso di appalto aggiudicato – trasmesso alla GUUE 
in data 03/03/2022 - Procedura aperta - in modalità 
telematica per l’istituzione di un accordo quadro per 
servizi di manutenzione del verde presso uffici/siti vari 
di Poste italiane e società del gruppo presso le Regioni 
Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania 
e Calabria, suddivisa in nove lotti geografici. L’avviso 
integrale è visibile sul sito Internet www.poste.it.

Il Responsabile CA/ACQ/AIM Loris Perna

COMUNE DI NAPOLI 

ESTRATTO BANDO DI GARA – CIG 
lotto 1: 9105862B07 e altri - Il 
01/03/2022 è stato inviato alla GUUE 
il bando, in dieci lotti, “Refezione 
scolastica 2022-2025”. Le offerte 
dovranno pervenire esclusivamente 
per mezzo della Piattaforma digitale  
https://acquistitelematici.comune.
napoli.it, entro le ore 12:00 del 
11/04/2022. Documentazione di gara 
reperibile su www.comune.napoli.it e  
https://acquistitelematici.comune.napoli.it. 

Il Responsabile Area CUAG 
avv. Giuseppina Silvi

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari


