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IL PROGETTO PUGLIESE PER IL COORDINAMENTO 
TERRITORIALE DEL PATTO DEI SINDACI 



La ques(one dei cambiamen( clima(ci  cos(tuisce una delle sfide più rilevan( a livello urbano e territoriale, 
proie8ando in uno scenario di forte fragilità il sistema ambientale, sociale ed economico del futuro prossimo

DGR n. 2180 del 28 dicembre 2016 à istituzione di un gruppo di lavoro interassessorile in materia di cambiamenti 
climatici con funzioni consultive, coordinato dall’allora Assessorato alla Qualità dell’Ambiente 

DGR n. 1154 del 13 agosto 2017 à candidatura presso la Commissione Europea della Regione Puglia a Coordinatore 
del “PaLo dei Sindaci per il clima e l'energia” e isOtuzione di una StruLura di Coordinamento Regionale del PdS C&E 
così composta:

1. Gruppo di coordinamento regionale (coincidente con il gruppo di lavoro interassessorile già isOtuito con DGR 2180 

del 28/12/2016);

2. StruLura di assistenza tecnica di supporto al Gruppo di coordinamento regionale da isOtuire previo affidamento 

esterno;

3. Comitato tecnico-scienOfico (ARPA, Università, CNR, CMCC, Autorità di DistreLo, altri EnO di ricerca, ecc..);

4. StruLura di coordinamento territoriale per erogare assistenza tecnica rivolta agli enO locali da isOtuire previo 

affidamento esterno.

Contesto regionale



Nel mese di aprile 
2018 il Presidente 
della Regione 
Puglia ha 
so8oscri8o la 
dichiarazione di 
impegno dei 
Coordinatori 
territoriali della 
Regione Puglia al 
fine di sostenere la 
visione del Pa8o 
dei Sindaci per i 
territori 
decarbonizza@ e 
capaci di ada8arsi 
ai cambiamen@ 
clima@ci e per
garan@re l’accesso 
ad un’energia 
sicura, sostenibile e 
alla portata di tuC.





Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano è stato nominato
Rapporteur (relatore) dal Comitato delle Regioni ai fini della redazione del parere
denominato “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine
per un’economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del
clima”. Il Parere è stato approvato all’unanimità dal Comitato delle Regioni il 26 e 27 giugno 2019 a
Bruxelles (Belgio)

2019

I punti del Parere:

1. Attuazione della transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2 “zero
emissions” entro il 2050

2. Evidenzia il ruolo cruciale degli Enti locali e delle Regioni nell'attuazione delle
politiche pubbliche sul clima e sull'energia

3. La neutralità climatica del sistema energetico: roadmaps per la riconversione
degli impianti e delle infrastrutture che impiegano combustibili fossili
incentivando l’utilizzo di fonti rinnovabili (decarbonizzazione)

4. La neutralità climatica del sistema economico: trasporti ed economia circolare
5. Strategie di assorbimento e compensazione delle emissioni
6. Finanziamento della neutralità climatica
7. Assicurare un futuro sostenibile ed il conseguimento degli obiettivi di sviluppo

sostenibile dell’Agenda 2030



Categoria A
Costruzione della governance della Strategia regionale: CdR interdiparSmentale

Categoria B 
Coinvolgimento della società civile: Forum regionale di Sviluppo Sostenibile

Categoria C
Elaborazione del documento di SRSvS:  Aggiornamento del quadro delle conoscenze, idenSficazione degli obie@vi di 
sostenibilità  e integrazione delle poliSche e delle pianificazioni di seVore regionali nello scenario di sviluppo sostenibile: 
focus su obieWvi di adaCamento ai cambiamenD climaDci

2019 – avvio del processo di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

La Puglia è stata aWva nel corso del 2019 nel soVogruppo temaSco “LA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E 
L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” in affiancamento alle regioni Sardegna, Liguria e Lazio.

L’obiettivo è stato quello di condividere lo stato di avanzamento dell’elaborazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo

Sostenibile e approfondire le connessioni e le sinergie fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le azioni poste in essere a 

livello nazionale e regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici.



E’ stato avviato il Forum regionale di SvS con un primo incontro tenutosi il 23/01/2020 dal 

Stolo “Agire per il Clima” che ha visto la presenza del Presidente della Regione, le diverse 

struVure regionali rappresentate da funzionari e dirigenS e da esponenS della società civile 

composta da associazioni, agenzie, enS di ricerca, studenS e docenS coinvolS in discussioni 

partecipate su 5 tavoli temaDci finalizzaS a raccogliere contribuS miraS alla definizione di 

una vision strategica fondata su obieWvi di sviluppo sostenibile per orientare e permeare le 

poliSche, le programmazioni e le pianificazioni regionali in ambito ambientale, sociale ed 

economico, in questo appuntamento con un focus sul tema climaSco 

hVps://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/aVachment/file/324/Report_di_S

intesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf. 

Gennaio 2020

https://partecipazione.regione.puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/324/Report_di_Sintesi_primo_forum_23gennaio2020.pdf


PIÙ COMPETITIVI 
CON LA PUGLIA NEL 

MONDO

UNA REGIONE
DOVE NESSUNO
RESTA INDIETRO

CITTÀ SOSTENIBILI 
PER UN MODELLO 

EUROPUGLIESE

VOGLIO ANDARE A 
VIVERE IN PUGLIADIRITTI AL FUTURO 

PARTENDO DALLA 
CONOSCENZA

UNA META 
CULTURALE 
SEMPRE IN 

EVOLUZIONE

PUGLIA 4.0,
PRONTI

ALLA SFIDA

L’IMPORTANTE
È PARTECIPARE,

ALLA PARI

UN PATTO PER IL 
CLIMA E PER 

L’ECONOMIA VERDE 
E SOSTENIBILE

TUTTI PER LA 
SALUTE,

LA SALUTE PER 
TUTTI

Aprile 2021- SRSvS -DGR n 687 



Puglia 20>30 Agenda 2030 POR 21-27

Obiettivo di Policy 2: un’Europa 
più verde e a basse emissioni di 

carbonio – transizione verso 
un’energia pulita ed equa, 

investimenti verdi e blu, economia 
circolare, adattamento al 
cambiamento climatico e 

prevenzione rischi

EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGIA RINNOVABILE

SMART GRID
CLIMA E RISCHI

RISORSE IDRICHE
RIFIUTI

BIODIVERSITA' E INQUINAMENTO
MOBILITÀ URBANA

Ambito tematico Obiettivi di sviluppo
Legge sull’economia circolare
Incentivazione della fiscalità ambientale, supporto delle imprese al fine di 
promuovere processi industriali sostenibili e innovativi

Città più verdi per ridurre le emissioni di CO2, riforestazione urbana

Efficientamento energetico di tutte le strutture pubbliche e impianto di 
tetti fotovoltaici
Comunità energetiche nei Comuni e attuazione del reddito energetico
Stati generali dell’agricoltura per la scrittura del nuovo PSR
Chiusura del ciclo dei rifiuti ad impiantistica pubblica
e valorizzazione delle frazioni riciclabili
Chiusura del ciclo delle acque e riuso in agricoltura e industria
Investimenti sulla mobilità sostenibile e sul rafforzamento della rete del 
trasport opubblico e ferroviario
Centralità alla rigenerazione urbana
Sostegno ai Comuni che realizzano piani di area vasta di adattamento ai 
cambiamenti
Riorganizzazione del sistema regionale dei parchi e delle aree protette

Piano di monitoraggio costiero utile per aggiornare i dati del Piano 
Regionale delle Coste

Riqualificare I contesti degradati legati all ’abusivismo edilizio per 
restituire nuove opportunità di rigenerazione a paesaggi degradati
Aggiornamento del Piano della qualità dell ’aria
e potenziamento della rete di monitoraggio
Contrasto alla xylella, proseguire le politiche di contenimento intraprese, 
intensificare monitoraggio costante, reimpianti di cultivar resistenti nella 
salvaguardia del paesaggio e degli ulivi monumentali, diffusione di buone 
pratiche agricole, ricerca
Attuazione del piano paesaggistico e agricolo del Salento

UN PATTO PER IL 
CLIMA E PER 

L’ECONOMIA VERDE E 
SOSTENIBILE



Nel corso del 2021 sono staO definiO gli affidamenO agli operatori economici che hanno partecipato alle procedure

sele`ve, avviate nel 2020 dal DiparOmento Ambiente, da dedicare alla cosOtuzione della StruLura di Supporto alla

definizione della SRACC, alle a`vità di comunicazione e divulgazione delle richiamate poliOche regionali e alla

struLura di Assistenza tecnica territoriale per il coordinamento del PaLo dei sindaci per il Clima e l’Energia.

Con DGR n. 1575 del 17/09/2020 

avvio Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Puglia -

SRACC
ü contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei 

cambiamenti climatici;
ü incrementare la capacità di adattamento degli stessi;
ü migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità;
ü favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli.



A. COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI ASSISTENZA TECNICA TERRITORIALE PER IL COORDINAMENTO DEL PATTO 
DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA : 4 lo;

C. COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER L’ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA STRUTTURA DI ASSISTENZA TECNICA TERRITORIALE PER IL COORDINAMENTO DEL 
PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA: 2 lotti

B. COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI : 3 lotti

Esperto con funzione e responsabilità di referente del servizio della Struttura di Assistenza Tecnica Territoriale per il 
Coordinamento del PdS C&E”

Esperto con funzione di supporto operaDvo per le a;vità della StruEura di Assistenza Tecnica Territoriale per il 
Coordinamento del PdS C&E

per le Province di BARI E LECCE

per le Province di BRINDISI E TARANTO

per le Province di FOGGIA E BAT

Esperto con funzione e responsabilità di referente del servizio della StruEura di Supporto per l’AdaEamento ai 
CambiamenD ClimaDci
Esperto con funzione di supporto operativo per le attività della Struttura di Supporto per l’Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici per le Province di FOGGIA, BAT e BARI

per le Province di BRINDISI, TARANTO e LECCE



Struttura di Coordinamento Regionale 
CC

Dipartimento Ambiente

StruEura di supporto per 
l’adaEamento ai 

cambiamenD climaDci 
SRACC

Struttura di Assistenza 
Tecnica Territoriale

Patto dei Sindaci

Responsabile 
delle 

struVure

Struttura tecnica
SRSvS

Dipartimento
Ambiente

CTS

Comunicazione 
(eventi, web, social media, newsletter)

La Struttura di assistenza tecnica è a
supporto degli Enti Locali della
Puglia in tutti i passaggi da seguire
per la firma del Patto e la sua
attuazione in linea con le strategie e
le azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici su scala
regionale.

pattodeisindaci@regione.puglia.it



capacità di raggiungere i Comuni pugliesi e 
portarli ad aderire al Nuovo Patto dei Sindaci 
dotandosi di PAESC 

Risulta2 a3esi stru3ura assistenza tecnica PdS:

Le milestones del piano di lavoro:

•Entro il 3° mese: definizione della strategia di attuazione territoriale del Patto dei Sindaci 
•Entro il 12° mese: realizzazione delle iniziative territoriali di informazione, incontro e networking con gli EELL
•Entro il 15° mese: erogazione dei servizi di help desk ai Comuni e fornitura dei dati per l’elaborazione dei 
PAESC 
•Entro il 18° mese: monitoraggio e valutazione della strategia e del lavoro eseguito, pianificazione del follow-
up dell’iniziativa 

Assessorato allo Sviluppo Economico: garanDsce un sistema di incenDvazioni finalizzaD alla redazione dei PAESC. 
DGR nr.2046 del 30.11.2021. Sono in fase di definizione gli avvisi pubblici per presentare istanza.



Lemilestones del piano di lavoro

Entro il 3° mese: predisposizione della Road-map di a1uazione del Pa1o dei Sindaci al 2022 e della definizione della SRACC a1raverso la ricostruzione del quadro
conosci>vo della pianificazione in materia di ada1amento e mi>gazione posta in essere a livello pugliese, agendo su due dire1rici:
! MAPPATURA DEI PIANI/PROGRAMMI - ricognizione dello stato dell’arte dei principali progeL e programmi (elenco dei PAES, ProgeL Interreg, etc.), con
riferimento anche ai regolamen> vigen> a livello regionale (ad es. il regolamento edilizio)
! ANALISI DEL CONTESTO CLIMATICO – ricostruzione dello scenario clima>co a1uale e passato

Entro il 6°mese: Analisi degli scenari clima>ci a1esi, a1raverso la predisposizione di un output che sarà stru1urato in due step:
! Step1: definizione degli scenari clima>ci a1esi per provincia
! Step2: definizione delle vulnerabilità e capacità di ada1amento
L’output di questa fase sarà uno strumento opera7vo di facile u7lizzo per i Comuni nella fase di elaborazione dei PAESC (sarà messo a disposizione dell’Assistenza
Tecnica Territoriale per supportare i Comuni nell’elaborazione dei PAESC) e integrabile all’interno della SRACC.

Entro il 9°mese: predisposizione di un disegno di vision territoriale che si ar>colerà in obieLvi e azioni. Tale scenario sarà accompagnato da una analisi degli impaL
a1raverso la declinazione di indicatori che misurino l’efficacia delle azioni di ada1amento. Questo consen>rà̀ di definire un sistema di monitoraggio di indicatori
specifici per valutare l’andamento dell’ada1amento ai cambian> clima>ci a livello provinciale. Si provvederà inoltre, ad integrare un sistema di banche da> che
potrà essere messo a disposizione dei Comuni per l’elaborazione dei propri PAESC.

Entro il 15° mese: Il supporto tecnico-scien>fico si concentrerà sulla declinazione di indicatori che misurino l’efficacia delle azioni di ada1amento: si procederà a
definire per ogni azione gli indicatori (direL o indireL) al fine di predisporre in de1aglio il sistema di monitoraggio del grado di a1uazione e di raggiungimento degli
obieL previs> dalla vision.

Entro il 18°mese: monitoraggio e valutazione della strategia e del lavoro eseguito, pianificazione del follow-up dell’inizia>va

Risulta2 a3esi stru3ura supporto SRACC: Elaborazione della SRACC attraverso la definizione di 
scenari climatici che saranno messi a disposizione dei 
Comuni per l’elaborazione dei rispettivi PAESC 



Stato di attuazione I fase operativa 
PdS

1. CosGtuzione del gruppo di lavoro e
programmazione delle aHvità

2. Pianificazione delle azioni di comunicazione e
markeGng e valutazione ed implementazione dei
rispeHvi strumenG e materiali

3. ProgeLazione e realizzazione del mini sito
dedicato al PaLo dei Sindaci per la Puglia

4. Account di posta eleLronica dedicato all’iniziaGva
5. Organizzazione dell’evento pubblico di lancio

dell’iniziaGva del 3 febbraio 2022

Stato di aVuazione I fase operaSva 
SRACC

1. Costituzione del gruppo di lavoro e 
programmazione delle attività

2. Analisi di contesto a scala regionale
3. Progettazione e realizzazione del mini sito 

dedicato ai Cambiamenti Climatici



Sito WEB dedicato: h@ps://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-diparEmento/home1

Aderisci al paVo



"Il futuro è nelle nostre mani. E l'Europa sarà ciò che 
decideremo che sia".

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

COSTRUIAMO IL MONDO IN CUI VOGLIAMO 
VIVERE: UN'UNIONE VITALE IN UN MONDO 
FRAGILE

16 settembre 2020

Grazie!


