COMUNICATO STAMPA
EVENTO PARTECIPAZIONE SU SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. LA
REGIONE PUGLIA RACCOGLIE LE SOLLECITAZIONI DEL TERRITORIO
Continua il percorso di partecipazione della Regione Puglia.
Dopo trasporti, welfare, sanità oggi i tavoli di lavoro per la stesura del piano strategico regionale
2020/2030 hanno avuto come focus lo sviluppo sostenibile, un tema che racchiude trasversalmente molti
settori e che rende ancor più gravoso il compito della Regione Puglia chiamata a mettere insieme esigenze
differenti provenienti da mondi diversi.
La strategia che stiamo portando avanti - ha sottolineato Titti De Simone, consigliera del Presidente
Emiliano – per costruire il piano strategico della Puglia tiene conto del fatto che non si può più separare il
tema della sostenibilità da quello della salute, del welfare, del lavoro, dello sviluppo economico,
dell’agricoltura.
È un impegno gravoso sia per la struttura regionale che in questi giorni sta facendo un lavoro
straordinario. La partecipazione che stiamo riscontando ci dice che c’è una risposta positiva da parte di
tutti gli stakeholder in termini di volontà a portare il proprio contributo. E questo ci fa capire che il tema
fondamentale è la condivisione”.
Sullo sviluppo sostenibile la Regione Puglia sta lavorando già dal 2015.
“Stiamo lavorando sulla strategia regionale come prevede il Codice dell’Ambiente – ha detto a margine del
forum il direttore del dipartimento Mobilità e Ambiente Barbara Valenzano La Regione Puglia ha partecipato all’avviso del Ministero dell’Ambiente nel 2018 e a dicembre abbiamo
siglato un accordo con il ministero al quale abbiamo proposto un nostro progetto che prevedeva tre
categorie di azione: la configurazione di una governance con una cabina di regia interdipartimentale, un’
azione per i cittadini e le comunità con l’attivazione di un forum per lo sviluppo sostenibile e una terza
categoria di azione che riguarda propriamente la definizione tecnica della strategia che comporta il
posizionamento della Regione Puglia negli obiettivi della strategia nazionale che discendono dall’agenda
2030”.
Obiettivi ai quali sta già dando il suo contributo anche il sistema universitario.
“L’università di Bari con il centro per la sostenibilità – ha detto Elvira Tarsitano, referente centro di
eccellenza per la sostenibilità di Uniba - si inserisce nel percorso di redazione della strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile iniziato il 6 giugno scorso con un protocollo di intesa tra Regione Puglia e
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Università di Bari per sostenere il forum sullo sviluppo sostenibile rivolto alla cittadinanza per disegnare
insieme, in modo partecipato, quella che sarà la strategia pugliese sulla sostenibilità”.

Bari, 19 settembre 2019
L’Ufficio Stampa
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