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PERDASDEFOGU 

Distretto aerospaziale, idea forte 

IL SINDACO CARTA SODDISFATTO PER L’INGRESSO DI NUOVI SOCI NEL PROGETTO 

PERDASDEFOGU. Il sindaco del “paese con le stellette”, Mariano Carta, continua 

a guardare con grande interesse a quanto accade in relazione all’entrata di nuovi soci e ai 

nuovi progetti per il Distretto aerospaziale sardo. «Proprio oggi – dice il primo cittadino 

foghesino, che parla di Distretto aerospaziale sardo già da prima del 2010, quando era 

ancora consigliere provinciale Ogliastra e già si puntava su tale obiettivo – ho letto 

dell’entrata di quattro nuovi soci privati, ovvero Avio, Nemea Sistemi, Nurjana 

Technologies e Karalit. Mi fa piacere, perché significa che alla base di tutto c’è un’idea 

forte». Così come ha sempre dichiarato, per Mariano Carta «all’interno dell’importante 

Distretto aerospaziale isolano, come area ogliastrina, fin dall’inizio, abbiamo puntato su 

quello che riteniamo possa essere un vero e proprio Polo di alta tecnologia, che avrà 

come fulcro il nostro Pisq (Poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra con sede a 

Perdasdefogu, e Poligono a mare a Capo San Lorenzo, a Villaputzu) e Tortolì-Arbatax, 

dove esiste l’aeroporto e c’è anche un’area industriale con società tecnologicamente 

avanzate». In Ogliastra, sono in tanti a credere nello sviluppo della formazione e delle 

tecnologie duali (civili e militari), con la riconversione del Poligono sperimentale 

interforze del Salto di Quirra con sede a Perdasdefogu. Sono quattro i principali progetti 

che il Distretto aerospaziale della Sardegna (Dass) ha previsto per lo sviluppo delle sue 

attività: promozione del settore dei droni, controllo satellitare per la prevenzione dei 

disastri ambientali, monitoraggio della spazzatura spaziale ed esplorazione del cosmo. Il 

Distretto nacque nell’ottobre 2013 per iniziativa del Cnr, Crs4, dell’Istituto nazionale di 

Astrofisica e delle Università di Sassari e Cagliari, insieme con Sardegna Ricerche, è uno 

dei sei presenti sul territorio nazionale. 

(l.cu.) 


