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Bari, 25 ottobre 2017              Agli organi di stampa 

 

Comunicato stampa 

Istituita l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset) 

L’Ordine dei Geologi della Puglia esprime vivo compiacimento ed apprezzamento 

 

Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato a maggioranza, nella seduta del 24.10.2017, il 

disegno di legge che istituisce in Puglia l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile 

del territorio (Asset) in sostituzione della vecchia Agenzia regionale per la mobilità (Arem). 

Il nuovo organismo, con un ventaglio di attività molto ampio, costituirà utile supporto tecnico-

operativo alla Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità 

urbana, le opere pubbliche, l’ecologia, il paesaggio e la salvaguardia e prevenzione dei rischi 

idrogeologici e sismici. 

Appare evidente la portata innovativa di tale iniziativa che di fatto istituisce, in una regione priva di 

una vera e propria Sezione Geologica, un organismo di concreto supporto alla valutazione ed alla 

gestione dei georischi della regione Puglia (sismici, idrogeologici, di erosione costiera, ecc.), 

nonché dell’intero patrimonio geologico della stessa. 

Il riordino dell’Agenzia regionale rappresenta uno snodo fondamentale per la crescita della cultura 

geologica nella nostra regione, sostanziale supporto alla conoscenza e consapevolezza dei rischi che 

da essa ne derivano, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici come è quello che stiamo 

vivendo.  

L’Ordine dei Geologi della Puglia esprime a tal proposito vivo compiacimento ed apprezzamento 

per l’impegno in tal senso del Consiglio regionale tutto ed in particolar modo del Presidente 

Emiliano che, in qualità di firmatario degli emendamenti di natura geologica, si è prodigato affinché 

gli stessi venissero recepiti nel testo di legge, rispondendo alle sollecitazioni dei geologi pugliesi di 

attenzione alla salvaguardia del territorio. 

Si confida che l’agenzia Asset possa mettere in campo le energie professionali finalizzate anche a 

recuperare il ritardo nel completare l’aggiornamento della cartografia geologica, ferma nella nostra 

regione al 20% del territorio. 

I geologi pugliesi augurano il più opportuno avvio dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

salvaguardando la sicurezza dei territori ed il personale qualificato dell’Ente. 

Si auspica infine che la Regione Puglia attivi in tempi celeri il “Piano Taranto” predisposto 

dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale (Arpa) Puglia per 

l’implementazione di un adeguato numero di personale presso la sede di Taranto finalizzato al 

contrasto alle pressioni sulle matrici ambientali e alla difesa della salute dei cittadini. 

 

 

Per info: http://www.geologipuglia.it  

 

Per interviste: Elsa Sciancalepore (3667050179) - addetto stampa Ordine dei Geologi della Puglia 

  Salvatore Valletta (3899641055) - Presidente Ordine dei Geologi della Puglia 

http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/53102/Consiglio-regionale--istituita-l-Agenzia-regionale-per-lo-sviluppo-ecosostenibile--ASSET-
http://www.geologipuglia.it/

