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INNOVAZIONE

Aerospazio,
investimenti
per 1,1 miliardi
nella cittadella
di Torino
Filomena Greco
--apagina16
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La città dell'aerospazio di Torino
attira 1,1 miliardi d'investimenti
industria e innovazione
Leonardo,Politecnico,
Regione e Comune
accelerano sul progetto
Il piano potenzialmente
attiva ricadute sul territorio
per oltre 3 miliardi
FilomenaGreco

Vale un miliardo ecento milionidiinvestimentiepotenzialmenteattiva ricadutesulterritorio per oltre tre miliardi dieuro.Torino provaad accelerare suldossier della Città dello Spazio, progetto che vede allineati i
principali protagonisti,Leonardocon
le aree inutilizzate di corso Marche,
Politecnico di Torino,Regione e Comune,accantoaCamera dicommercio diTorinoe Distretto dell'aerospazio,con ilsostegno diApieindustriali.
Ilpresidente diFinpiemontePartecipazioni,FrancescoZambon,mettein
filale cifre di quello che per ora è ancora unostudiodifatiibilitàelofa durantel'evento diapertura diDefence
e Aerospace Meetings, l'appuntamento che ogni due anni riunisce a
Torino imprese del settore provenienti datutto il mondo.11Programmadiinterventoriguardaun'areada
z84mila metri quadri con un mix di
attività,dalla produzione ailaboratori,fino alle residenze e agli spazi per
startupeincubatore Esa Bic,da poco
insediatoin città.Per il5o%sitratta di
spazi relativiafunzionipubblicheodi
interesse generale. «Guardando al
Pnrr-spiega Zambon-i diversiinterventi delprogettosonodifattocoerenticon quanto prevedono settelineediinvestimento delPiano,perun
totale di13,3miliardi.Questo vuol direchesarebbero sufficientil'8%delle
risorse delPnrrcoerenticon il progetto percoprireicostidell'intervento».
«Quivogliamofaresviluppoindustriale»sottolinea Marco Zoff,Managing director DivisioneVelivolidiLeonardocheindicale principalilineedi
sviluppo delprogetto:ricercaeinnovazione,in collaborazionestrettacon
lePmiele startup,formazione dieccellenza,con Politecnico e Its AeroRitaglio
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Rendering.
Uno degli spazi da realizzare nella futura
Città dell'aerospazio di corso Marche a
Torino

TECNOLOGIE
Per il gruppo Leonardo
Piemonte strategico
con 400fornitori
di filiera, 1.200 addetti
tra diretti e indiretti

IL GOVERNATORE
Alberto Cirio:
«II Piemonte vuole
continuare a investire
e crescere
nell'aerospazio»
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spazio e meccatronica,e infinerigenerazione urbana,con unintervento
chepuntaa restituire alladttà un'area
ad oggiinaccessibile,integratalungo
la direttrice della metro,con un parco
eduearee musealidedicateatecnologie e all'esplorazione spaziale. «Per
Leonardoil Piemonte ha numeriimportanti,con 400fornitori di filiera,
250 dei quali molto qualificati,i.aoo
addettitra direttieindiretti.Nell'area
dicorso Marche abbiamoilcuoredei
nostrilaboratoricheavrannoilcompitodimantenerelivellidieccellenza
periprossimi3o-5o anni».L'obiettivoèaccelerareiltrasferimento tecnologico e rafforzare 11 sistema industrialecheruotaintornoai big player,
oltreaLeonardo,Thales Alenia Space,
Avio Aero,Altec, Collins Aerospace.
«Dobbiamorimanerei migliorieipiù
competitivi,dasoli non possiamofarcela-aggiungeZoff-serve un ecosistema che metta insieme ricerca applicata,Pmiefornitori,accademia,un
luogofisico dove poterlavorareinsieme».In campo cisonoìfondiassicuratida RegioneePolitecnico,masenzaunaspintadelPnrrsaràcompilcato
fare passiavanti «Dobbiamoconvincere il Governoche questa iniziativa
non rappresenta una minaccia peril
distretto dell'aerospaziolombardoe
laziale,l'obiettivo èlavorare in rete»
diconofontidellaRegionePiemonte.
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«IlPiemonte-spiegailpresidenteAlbertoCirio-vuolecontinuareainvestiree crescere nell'aerospazio,mercoledìavremo unincontrocome Regionisu questotema».La partitapolitica resta aperta ma intanto il
progetto prendecorpoeraddoppiagli
spazirispetto all'ipotesiiniziale perché integra nel piano dell'Open hub
dedicato all'aerospacela possibilità di
n'andarel'aeroporto Aeritaii,aridossodell'area,dove potersvolgere attivitàsperimentalieditesting.«Questo
progettorappresenta un'importante
occasione dicrescita perlafiliera piemontese - sottolinea Fulvia Quagliotti,presidente del Dap,Distretto
Aerospaziale Piemonte - che conta
350aziende con un giro d'affari stimatoin7miliardi manelqualeilcontributo delleimprese più piccoleèancoralimitato,intorno al15%».Gliindustrialiinsistonosuitempiechiedonodifareinfretta.Losottolinea Dario
Gallina,presidente della Cdc diTorino,loribadisce Giorgio Marsiajpresidente dell'Unioneindustriale diTorino: «Consideriamo decisiva questa
grande sfida,l'Unionesirende disponibile per incentivare e riorientare i
processiche potrannofarcrescerele
impreseinfilialitrasversalicome aerospace eautomotive,ma bisognacogliere l'occasione e accelerare».
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