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FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO: 
 
Otranto, 2 settembre 2020, ore 9.00/13.00 - Castello Aragonese 
 
AMBIENTE: IL RUOLO DELLA REGIONE PUGLIA NEL MEDITERRANEO E PARLAMENTO EUROPEO 

 
L’obiettivo della Strategia a lungo termine adottata dalla Regione Puglia è di ribadire l’impegno 
dell’Europa a guidare l’azione internazionale per il clima e di delineare una transizione verso 
l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 che sia equa sul piano sociale ed 
efficiente in termini di costi. Le azioni che conducono ad un'economia a zero emissioni sono 
individuate nelle seguenti sette componenti strategiche: 
 
 sfruttare al massimo i benefici derivanti dall'efficienza energetica, compresi gli edifici a zero 

emissioni; 

 diffondere al massimo le energie rinnovabili e l'uso dell'energia elettrica per decarbonizzare 

completamente l'approvvigionamento energetico in Europa; 

 abbracciare la mobilità pulita, sicura e connessa; 

 un'industria europea competitiva e l'economia circolare come fattore chiave per ridurre le 

emissioni di gas serra; 

 sviluppare un'infrastruttura di rete e interconnessioni adeguate e intelligenti; 

 sfruttare appieno i benefici della bioeconomia e creare indispensabili pozzi di 

 assorbimento del carbonio; 

 far fronte alle emissioni residue di CO2 tramite la cattura e lo stoccaggio del carbonio. 

Strettamente connessa alla strategia a lungo termine e in continuità ai temi della 
Decarbonizzazione, dell’Economia Circolare e all’approfondimento degli Scenari di evoluzione del 
mix energetico, la Regione Puglia si è dotata del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), 
attualmente in aggiornamento, quale strumento programmatico attraverso il quale le Regioni 
possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei 
propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che 
vengono assunte a livello regionale e locale. Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di 
riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel 
territorio di riferimento. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve 
termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le 
opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, 
per i grandi consumatori e per l’utenza diffusa. 
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                           in collaborazione con    

 

nell’ambito del 
FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 

 

PROGRAMMA 

AMBIENTE: IL RUOLO DELLA REGIONE PUGLIA NEL MEDITERRANEO E PARLAMENTO EUROPEO 

Otranto, 2 settembre 2020, ore 9.00 - Castello Aragonese 

 

Ore 9,00 – Saluti istituzionali 

Ore 9,30 – Relazioni 

Modera: Rosaria Bianco, giornalista 

Relatori: 

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ambiente e Paesaggio - Regione Puglia 

Giorgia Barbieri, Responsabile giuridico in materia di ambiente e paesaggio - Regione Puglia 

Daniela Battista, Ingegnere esperto in tema di ambiente e territorio - Regione Puglia  

Alessio Piscotti, Ingegnere esperto in tema di energia e ambiente - Regione Puglia 
 
Ore 12,40 – Dibattito 

Ore 13,00 – Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

 

Richiesti n. 3 CFP per Geologi 

 

Partecipazione secondo le misure anticovid e utilizzo della mascherina 


