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DOPO il varo della Meccanica, altri due distretti produttivi vengono promossi: nella seduta di lunedì, la
giunta regionale ha infatti dato il via libera ai programmi di sviluppo dei distretti di aerospazio e
informatica. Questi piani, formulati da un gran numero di imprese pugliesi con il coinvolgimento di
istituzioni, associazioni e mondo della ricerca, mirano a ridisegnare il futuro economico di interi
comparti produttivi della regione, progettando investimenti propri e attirando in Puglia l' interesse ad
investire da parte di altre imprese italiane ed estere. Il "Distretto aerospaziale pugliese" che riunisce
7 grandi imprese, 30 piccole e medie aziende, 8 enti di ricerca pubblici e privati, 8 tra istituzioni e
associazioni, intende investire per potenziare l' offerta di servizi nel settore aerospaziale e rafforzare
le produzioni aeronautiche, ma vuole occuparsi anche di formazione per valorizzare il capitale umano
e la dotazione scientifica dell' area, cooperare e internazionalizzarsi per ampliare le relazioni e il
mercato in una prospettiva europea e internazionale. Tra i progetti da avviare, si pensa ad un sistema
spaziale per il monitoraggio delle aree marine e costiere, a un sistema satellitare di management
informatizzato per l' agricoltura di precisione, ad un sistema spaziale integrato per la pianificazione
agro-energeticae alla progettazione con tecnologie innovative di parti mobili in materiale composito
per velivoli. Il "Distretto regionale dell' Informatica", invece, è formato da 70 imprese piccole, medie e
grandi, 6 fra centri di ricerca e università e 3 organizzazioni sindacali. Il piano di sviluppo individua
come principali indirizzi strategici la costruzione dell' identità di Distretto, l' infrastrutturazione, la
ricerca e l' innovazione, l' internazionalizzazione, la formazione e le risorse umane. Grande
soddisfazione per la vice presidente regionale Loredana Capone, per la quale «con l' approvazione
definiva dei due distretti produttivi si delinea il futuro vero dell' economia pugliese, che riguarda alcuni
tra i settori più tecnologici della nostra economia. Queste reti - sottolinea l' assessore allo Sviluppo
economico - ci propongono per l' immediato domani progetti fortemente innovativi che mettono
insieme in un unico sistema di cooperazione imprese grandi, medie e piccole, istituzioni e mondo
della ricerca. Un' aggregazione virtuosa, che può ambire davveroa vincere nuove sfide nel mercato
globale».
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