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COMUNICATO STAMPA DELL’ 1 APRILE 2009 

 

AEROSPAZIO, GLI ASSESSORI COZZOLINO E MAZZOCCA 

PRESENTANO  IL DISTRETTO CAMPANO 
 

Gli assessori regionali alle Attività Produttive Andrea Cozzolino e alla Ricerca 

Scientifica Nicola Mazzocca hanno presentato nel corso di una conferenza stampa a 

palazzo Santa Lucia, il progetto operativo del Distretto campano dell'Aerospazio.  

 

Il nuovo soggetto di cui entreranno a far parte le istituzioni pubbliche e i soggetti 

regionali coinvolti nel settore aerospaziale si pone l'obiettivo di: 

 

• favorire il consolidamento e la crescita del settore attraverso programmi e 

investimenti di sviluppo coordinati tra i vari ambiti (formazione, lavoro, ricerca 

e attività produttive); 

 

• incentivare l'aggregazione tra imprese per consolidare e rendere più 

competitivo tutto il sistema produttivo; 

 

 

• sviluppare la rete dei servizi specialistici di supporto, quali la razionalizzazione 

della logistica e dei sistemi di approvvigionamento, l'organizzazione della rete 

delle forniture e la realizzazione di strutture stabili di raccordo fra produzione e 

ricerca; 

 

• promuovere linee di attività e programmi di ricerca e sviluppo, in particolare 

nuove metodologie di progettazione per materiali innovativi, nuovi processi 

produttivi, nuovi sistemi avanzati di calcolo e di prova, la certificazione di 

qualità delle produzioni; 

 

• supportare la riqualificazione del management delle PMI di settore e dello loro 

competenze di base, per garantire la gestione dei progetti di ricerca avanzata e 

implementare i processi di industrializzazione dei prodotti. 

 

Il Distretto campano dell'Aerospazio sarà composto da due organismi: il Comitato 

Regionale e il Tavolo Tecnico che avranno il compito di strutturare e seguire tutte le 

procedure di riconoscimento del nuovo soggetto. 

 

Il Comitato Regionale opererà a titolo gratuito, e sarà costituito da 7 rappresentanti 

nominati dagli Assessorati di riferimento (Attività Produttive, Ricerca scientifica, 
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Formazione e Trasporti). 

 

Del Tavolo Tecnico, rappresentativo delle istanze del mondo industriale, delle 

istituzioni, del sistema della ricerca, faranno parte: 2 rappresentanti dell’Associazione 

Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD); 2 rappresentanti per 

Confindustria Campania, 1 a testa per Confapi e Coordinamento delle PMI; 1 

rappresentante dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI); 1  rappresentate del Consiglio 

Nazionale della Ricerca (CNR); 1 rappresentante del Centro Italiano Ricerche 

(CIRA); 2 rappresentanti del Coordinamento delle Università Campane (CRUI); 1 

rappresentante delle Camere di Commercio della Campania; 1 rappresentante 

ciascuno per CGIL, CISL, UIL e UGL.  

 

“La costituzione del Distretto Campano dell'Aerospazio è un passo in avanti 

fondamentale per programmare politiche di crescita e di sviluppo in un settore, che 

nonostante la crisi, nei prossimi anni offre prospettive interessanti soprattutto dal 

punto di vista occupazionale”, dichiara l'assessore Cozzolino. 

 

“In questo settore, la Campania ha un sistema produttivo composto da oltre 100 

imprese, grandi e piccole, circa 10mila occupati e un fatturato annuo oltre 1,3 

miliardi di euro. Siamo una realtà importante nel panorama nazionale 

dell'aerospazio. Il nostro obiettivo è fare in modo che grazie a una sempre maggiore 

collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, le nostre imprese possano 

continuare a crescere, essere più competitive anche sui mercati internazionali e 

produrre così nuove opportunità di lavoro per giovani”, conclude Cozzolino.  

     

“Con questa delibera si compie un concreto passo in avanti per la nascita del 

Distretto Aerospaziale in Campania. Abbiamo istituito gli organismi che hanno il 

compito di individuare il percorso amministrativo e le regole condivise che 

porteranno a questa importante forma di aggregazione del comparto aerospaziale. 

Saranno sempre questi due organismi ad individuare il tipo di governance che il 

distretto dovrà avere”, dichiara l’assessore  Nicola Mazzocca. 

“Per poter giungere all’importante risultato di oggi era necessaria la norma che 

abbiamo approvato con la legge finanziaria nello scorso dicembre. Senza la norma 

nessun discorso sulla nascita  del Distretto  poteva assumere concretezza. L’auspicio  

è che il Tavolo possa servire ad individuare reali strategie di sviluppo, nel breve, e 

nel medio lungo termine, che consentano di caratterizzare gli interventi nel settore 

dell’aerospazio delle grandi imprese e delle medie e piccole imprese”, ha aggiunto 

l’assessore. 

“Si tratta anche di una occasione per il mondo della ricerca  perché i Distretti 
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produttivi e tecnologici, in una concezione nuova e moderna, non possono essere 

scissi se si vuole realizzare un sistema realmente competitivo. 

“L’ulteriore auspicio è che il Tavolo possa operare in un tempo massimo di 2 mesi 

per poter produrre una proposta operativa da sottoporre al Consiglio Regionale”, ha 

concluso Mazzocca. 

 

 

 

 


