
Avviata  la discussione all’interno del Tavolo Tecnico delle  proposte strategiche  per il comparto 
campano dell’aerospazio

Aerospazio, presentata  “l'Agenda strategica”

Il progetto di Distretto  campano dell’aerospazio muove i primi passi  e 
avvia la definizione di un  documento di politica industriale  condiviso 
dai  soggetti  del  Tavolo  Tecnico.Come  è  stato  detto  nel  corso  del 
dibattito, la condivisione di strategie è alla base del progetto costitutivo 
del  Distretto dell’Aerospazio e una ‘Agenda strategica”   sarà assunta 
quale   punto  di  partenza   della  partecipazione  della  Campania   al 
Metadistretto nazionale.

Il metodo scelto dalla Regione  per mettere a sistema i numerosi e qualificati attori del settore 
aerospaziale   è  “ sicuramente  premiante  perché  punta  alla  condivisione  di  un  documento  
strategico  fra  attori  dello  sviluppo  territoriale  ed  i  diversi  soggetti  istituzionali”,  ha  dichiarato 
l’assessore alla Ricerca e innovazione,  Nicola Mazzocca.
Il documento,    concluso l’iter amministrativo, “consentirà  alla Campania  – continua Mazzocca - 
di presentarsi ai tavoli di lavoro nazionali sull’aerospazio con una forte identità e qualificazione”.
Il Distretto  campano prevede  il coinvolgimento di ben quattro assessorati regionali e come ha 
sostenuto il  prof  Luigi  Carrino,  portavoce e coordinatore del  Comitato “in  altre regioni  non  
esistono  esempi  simili”.   “Si  tratta  di  un’azione  virtuosa  perché  consente  di  affrontare  
contemporaneamente e  contestualmente tutti  gli  aspetti  relativi  alla  logistica,  alla  formazione  
all’industria ed all’innovazione per praticare politiche di sviluppo integrate”.
All’incontro ha  partecipato anche l’assessore alle attività Produttive Riccardo Marone, che ha 
confermato la scelta strategica del governo regionale di puntare sui settori ad alta  tecnologia ed 
elevata componente innovativa.
“Con l'attivazione del tavolo tecnico per il distretto aerospaziale campano si conferma il percorso  
intrapreso  dalla  Regione,  finalizzato  ad  istituire  il  distretto,  strumento  indispensabile  per  
concentrare le politiche di consolidamento e sviluppo a favore del tessuto produttivo regionale del  
comparto e del sistema di ricerca e sviluppo tecnologico”, ha dichiarato l’assessore alle Attività 
Produttive della Regione Campania, Riccardo Marone. “ Nell'ambito delle specifiche competenze 
degli  Assessorati,  si  intende  fortemente  programmare  azioni  e  interventi  efficaci,  definire  le  
principali iniziative di natura pubblica e identificare idonei strumenti di sostegno allo sviluppo del  
settore", ha concluso l’assessore. 
La  discussione  tra  i   rappresentanti   della  piccola  e   media  impresa,  dei  centri  di  ricerca,  di 
industria e sindacati  si concluderà nell’arco di alcune settimane per consentire alla Giunta e al 
Consiglio regionale di valutare e condividere le linee guida del documento.


