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RICERCA E SVILUPPO AEROSPAZIALE
AEROSPACE RESEARCH AND DEVELOPMENT

DTA - DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE

Il DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale) è una società senza scopo di lucro, 
costituita in Puglia nel 2009, le cui finalità sono: ricerca; alta formazione e trasfe-
rimento tecnologico nel settore aerospaziale. Attraverso l'eccellenza scientifica 
e tecnologica propone e attua progetti capaci di attrarre investimenti in settori 
ad alta tecnologia, contribuire allo sviluppo delle competenze dei soci industriali, 
rafforzare il sistema della ricerca pugliese a livello nazionale ed internazionale. 
L’aeronautica in Puglia ha una lunga storia fatta di uomini e di esperienze. Grazie 
alla sua posizione strategica, la regione era all’inizio del XX secolo base logistica 
per il traffico aereo postale, con idrovolanti verso i Balcani. Una storica presenza 
che ha permesso nel tempo lo sviluppo di capacità prima artigianali, poi indu-
striali, con i grandi interventi delle partecipazioni statali che hanno generato un 
indotto di PMI di prossimità, fino ai giorni nostri in cui le imprese pugliesi sono 
attori di programmi internazionali dei principali produttori di aeromobili e delle 
Agenzie spaziali nazionali ed internazionali. 
Risultati raggiunti con il contributo determinante del Distretto Tecnologico Ae-
rospaziale (DTA) ideato, fondato e presieduto sin dalla costituzione da Giuseppe 
Acierno (foto in prima pagina). Al DTA aderiscono grandi (Leonardo, Avio Aero, 
Sitael) medie e piccole aziende dell’aerospazio, centri di ricerca (Enea, Cnr) e uni-
versità (Unisalento, Uniba, Poliba). 
I soli progetti di ricerca e formazione guidati dal 
DTA hanno impegnato circa 200 milioni di euro 
di risorse pubbliche e private, coinvolgendo 
centinaia di giovani periti, laureati e ricercatori, 
generando nuova occupazione e competenze. 
Il DTA ha definito e attuato un piano strategico 
pluriennale e un’azione di sistema che hanno 
impegnato i soci: i pubblici, avviando nuovi corsi 
di laurea, dottorati, assegni di ricerca e labora-
tori; i privati, attuando investimenti in R&S ed 
industriali. La Puglia ha visto raddoppiare in 10 
anni il PIL dell’aerospazio, i suoi addetti (oggi ol-
tre 1,5 miliardi e 7500 addetti) le esportazioni, 
giunte al 12% di quelle nazionali rispetto al 7,4% 
del 2009. 
Il DTA ha in questi anni disegnato e attuato nuo-
ve traiettorie tecnologiche che hanno permesso 
al sistema territoriale di superare lo status di 
Regione votata alla costruzione di parti di ae-
romobili ed elicotteri, per affermare una nuova 
identità fatta di capacità di progettazione, pro-
duzione e manutenzione di satelliti, droni e veli-
voli per l’aviazione generale. Un’evoluzione che 
ha reso il sistema territoriale più flessibile e diversificato, più denso di innovazio-
ne e tecnologie, più competitivo sullo scenario internazionale non dovendo far 
più leva sul vantaggio derivante dal costo del lavoro, ma sul grado di innovazione. 
Il DTA ha ricevuto diversi award come best practice nazionale ed internazionale: 
riconosciuto dal MIUR come distretto tecnologico posizionandosi primo su 195 

costs, but the degree of innovation. The DTA has received several awards as best 
practice: recognized by MIUR as technological cluster, ranking first out of 195 
applications; in 2013 the anti-crisis cluster (one of the 5 national, the only one in 
the south of Italy), best practices in regional innovation by DG Enterprise in 2015 
and finally by DG Regio in 2020.
The reference infrastructure is the Grottaglie airport, recognized in 2014 by MIT 
as a test bed for drone and satellite experimentation and in 2018 the first Ita-
lian spaceport for commercial flights and space tourism. The activities have been 
carried out in collaboration with Aeroporti di Puglia spa since Giuseppe Acierno 
played the role of Sole Administrator of the Apulian airport network and at the 
same time as President of the DTA, designing and starting the path that led to 
the Test Bed and to the spaceport. Today DTA is focused on a further element of 
enrichment represented by the Mediterranean Aerospace Matching (MAM), an 
international fair that aims to propose Grottaglie Airport  and ITALY, in the inter-
national scenario, as a reference fair for drones and their applications.

candidati; nel 2013 distretto anticrisi (uno dei 5 nazionali, l'unico nel Mezzogior-
no); best practice nell’innovazione regionale dalla DG Enterprise nel 2015 e dalla 
DG Regio nel 2020. Punto di riferimento è lo scalo di Grottaglie, riconosciuto nel 
2014 dal MIT come test bed per la sperimentazione di droni e satelliti e nel 2018 
primo Spazioporto italiano per voli commerciali e turismo spaziale. Le attività 
sono state effettuate in collaborazione con Aeroporti di Puglia fin da quando Giu-
seppe Acierno ha svolto il ruolo di Amministratore unico della rete aeroportuale 
pugliese e contestualmente di Presidente del DTA, ideando e avviando il percorso 
che ha portato al test bed e allo spazioporto. Oggi DTA è concentrato su un ul-
teriore elemento di arricchimento rappresentato dal Mediterranean Aerospace 
Matching (MAM) presso l’aeroporto di Grottaglie, che punta a definire e conso-
lidare un posizionamento dell’ITALIA nello scenario internazionale come fiera di 
riferimento per i droni e le loro applicazioni.

DTA (Aerospace Technological Cluster) is a non-profit company, established in Pu-
glia in 2009, whose aims are: research; advanced training and technology tran-
sfer in the aerospace sector. Through scientific and technological excellence, it 
proposes and implements projects capable of attracting investments in high-te-
ch sectors, contributing to the development of the skills of industrial partners, 

strengthening the Apulian research system at 
national and international level. The research 
and training projects led by the DTA have com-
mitted about 200 million € of public and private 
resources, involving hundreds of young experts, 
graduates and researchers and generating new 
jobs and skills. The DTA has defined and imple-
mented a multi-year strategic plan and a system 
action that engaged the members: the public 
entities by launching new degree courses, doc-
torates, research grants and laboratories; the 
private companies carrying out R&D and indu-
strial investments. Puglia has seen its aerospa-
ce GDP and its employees double in 10 years; 
exports reached 12% of national ones compa-
red to 7.4% in 2009. Results achieved with the 
decisive contribution of the Aerospace Techno-
logical Cluster (DTA) conceived, founded and 
chaired by Giuseppe Acierno. 
In recent years, the DTA has designed and im-
plemented new technological trajectories that 
have allowed the territorial system to overco-
me the status of a Region devoted to the con-

struction of parts of aircraft and helicopters, to affirm a new identity made up of 
capacity for the design, production and maintenance of satellites, drones, general 
aviation aircrafts. An evolution that has made the territorial system more flexible 
and diversified, denser with innovation and technologies, more competitive on 
the international scene not having to leverage the advantage deriving from labor 


