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Sono tre le aree di crisi industriale complessa individuate dalla Regione Campania, ovvero aree al cui
interno si registrano crisi di aziende medio-grandi con pesanti ricadute per l’indotto o forti criticità per
un intero comparto produttivo, con rilevanti rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali.
L’individuazione dei distretti industriali, effettuata nel corso della seduta odierna della giunta regionale,
costituisce il presupposto perché il ministero dello Sviluppo Economico possa poi inserire queste
aree tra quelle destinatarie delle agevolazioni destinate a favorire la realizzazione di programmi di
investimento, interventi finalizzati al rilancio economico-occupazionale dei territori in crisi. I distretti
individuati dalla Regione Campania sono quelli di Acerra – Marcianise – Airola, Torre Annunziata –
Castellammare, Battipaglia – Solofra. In tutto sono ventiquattro i comuni, con le relative aree
industriali, compresi all’interno dei poli industriali in crisi, con un totale di 680mila lavoratori.

Gli obiettivi della Regione – Grazie all’approvazione del provvedimento sulle aree di crisi complessa,
l’amministrazione regionale potrà ora intavolare il confronto con il governo, al fine di definire l’impiego
delle risorse finanziare da destinare agli investimenti ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali
per i lavoratori delle aziende in crisi.  “Per la prima volta –dichiarano in una nota congiunta il
governatore Vincenzo De Luca e l’assessore alle Attività Produttive Amedeo Lepore– la Campania si
dota di un provvedimento che definisce le aree di crisi industriale complessa, come opportunità per la
ripresa produttiva delle aziende e dei comparti più colpiti dalla crisi dell’ultimo decennio e per
l’occupazione industriale nei relativi territori. Grazie a questa decisione sarà possibile impiegare le
risorse nazionali e regionali destinate a queste aree e completare il programma di attrazione di
investimenti produttivi già avviato in modo consistente con i contratti di sviluppo e con l’accordo per le
aree di crisi non complessa”.

A seguito dell’individuazione delle aree di crisi non complessa l’esecutivo Gentiloni e la Regione
Campania hanno stipulato un accordo quadro grazie al quale è stato possibile, grazie al ricorso al
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meccanismo delle agevolazioni, destinare circa 150 milioni di euro ad investimenti a sostegno del
comparto industriale regionale.
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