
ORE 10.00 Lecture del Presidente della 
Regione Puglia Michele EMILIANO

ORE 10.30 Lectio Magistralis del 
Presidente del CNR Massimo INGUSCIO

ORE 11.00 SESSIONE I
SOLUZIONI INNOVATIVE PER OTTIMIZZARE I 
PROCESSI PRODUTTIVI:  
Lavoro, Salute e Ambiente

ORE 12.15 Lecture del Prof. Giancarlo 
PASCALI (ANSTO, Sydney - Australia)

ORE 12.45 SESSIONE II
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DI 
CONOSCENZE:  
Decarbonizzazione e Processi partecipati. 
Cittadini, ricercatori e decisori insieme per un 
percorso di cambiamento possibile.  

ORE 13.30 DIBATTITO  
Partecipano al dibattito rappresentanti 
delle istituzioni sanitarie,  esperti di società 
scientifiche e del terzo settore. Sono stati 
invitati a partecipare il Ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti, le Acciaierie Arcelor-Mittal-
Marcegaglia e Arvedi-Delfin-CDP.

ORE 14.00 CONCLUSIONI OPERATIVE  
del Presidente della Regione Puglia  
Michele EMILIANO

ROMA, 25 NOVEMBRE 2016 / ROME, NOVEMBER 25th 2016 
ORE 10.00 – c/o Sala del Consiglio, Camera di Commercio di Roma – Piazza di Pietra 

 ROAD MAP TO DECARBONIZATION: APULIA AS PILOT EXPERIENCE in EUROPE for CLIMATE CHANGE AGREEMENTS
“Knowledge Transfer Exchange from Science to Citizens and Decision Makers”

LA REGIONE PUGLIA E L’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE DEMOCRAZIE LOCALI 
PRESSO IL CONSIGLIO D’EUROPA IN STRASBURGO

APULIA REGION  AND THE EUROPEAN ASSOCIATION OF LOCAL DEMOCRACY AGENCIES FROM STRASBOURG

PRESENTANO / PRESENT
WORKSHOP CON CONFERENZA STAMPA / WORKSHOP AND PRESS CONFERENCE 

Dopo gli incontri già svolti presso il teatro Orfeo di Taranto (10 Ottobre) con l’Ordine 
Nazionale degli Ingegneri e nella sede della Regione Puglia a Roma (24 Ottobre) con gli 
esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra e della Lancet Commission 
di Londra, si concretizza questo terza tappa di un percorso verso un vero e proprio Forum 
Internazionale di esperti per il Trasferimento delle Conoscenze dalla Scienza e dai Tecnici 
ai Decisori Politici. 
Si tratta di una tappa importante perché riunisce i decisori, i tecnici industriali e sanitari, 
insieme alla cittadinanza attiva. L’obiettivo è proporre la Puglia con la sua “road map” per 
la decarbonizzazione come esperienza pilota loco-regionale che diviene meta-modello 
in Italia e in Europa grazie alla saldatura tra istituzioni, ricerca e innovazione, cittadini e 
imprese a livello nazionale ed europeo. Lo stesso Presidente Michele Emiliano si è incaricato 
di presentare di persona col suo Direttore di Dipartimento Ing. Barbara Valenzano la road 
map della Regione Puglia alla Conferenza sui Cambiamenti Climatici COP22 di Marakesh.
La Regione Puglia ha scelto di percorrere la via delle migliori evidenze scientifiche (in ambito 
sanitario) e tecnologico (nel campo della produzione industriale), un processo applicabile 
a qualsiasi settore, che CNR e Istituto Superiore S. Anna hanno denominato “Knowledge 
Transfer Exchange” (KTE). 
L’Unione Europea chiede il coinvolgimento nelle scelte politiche di tutti gli attori sociali, 
dagli amministratori ai cittadini passando avvalendosi del mondo dell’innovazione, della 
ricerca scientifica e tecnologica. Diventa cruciale, quindi, individuare percorsi efficaci 
di scambio di conoscenze, da mettere in atto con metodi appropriati, in cui la Politica è 
capace di mettersi in ascolto delle ragioni della scienza e delle esigenze della cittadinanza. 
La Puglia ha coraggiosamente deciso di imboccare questa strada per superare la falsa 
dicotomia “lavoro-salute” che può trovare soluzione solo se tutte le istituzioni (a cominciare 
da quelle europee fino alle municipalità) giungono a condividere strategie e piani d’azione 
che rendano sempre piu’ economicamente ed eticamente sostenibili i  processi produttivi 
sulle innovazioni e sulle evidenze prodotte dalla ricerca scientifica e tecnologica. 
Il mondo è chiamato quindi a trasferire i risultati delle proprie ricerche e innovazioni ai 
decisori pubblici attraverso occasioni come questa in cui i key players di settore si incontrano  
interagendo anche con la cittadinanza attiva. Solo se si chiude il cerchio tra istituzioni, mondo 
della ricerca, cittadini e imprese si produrrà quel cambiamento che è vettore necessario di 
innovazione, capace di riorganizzare le stesse risorse sempre in maniera del tutto nuova per 
generare sviluppo, progresso e benessere sostenibile (sul modello indicato da Shumpeter 
e proposto in Puglia dal compianto Prof. Aldo Romano, co-autore della Strategia di Lisbona 
della UE). In questo incontro, allo stesso tempo, le istituzioni chiamano la cittadinanza attiva 
ad interessarsi dei risultati della scienza su temi di salute e sviluppo, per dar luogo ad una 
“alleanza” in grado di coinvolgere il vasto pubblico e catalizzare l’attenzione dei decisori 
nazionali ed europei, chiamati a rispondere ai cittadini, ai territori, alle comunità locali. Il 
trasferimento delle conoscenze rappresenta la sfida accettata dal Presidente Emiliano in 
questo percorso di Trasferimento delle Conoscenze per restituire una prospettiva di vero 
sviluppo a lungo termine alla Puglia e all’Italia in un contesto di crisi economica e progressivo 
invecchiamento della popolazione, aprendosi alla prospettiva dell’appropriatezza, 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità. 

UNA ROAD MAP PER LA DECARBONIZZAZIONE:
LA REGIONE PUGLIA COME ESPERIENZA PILOTA 
IN EUROPA PER L’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI  

SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Ing. Barbara Valenzano 
(Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia)
Giammarco Surico – Giovanni De Filippis – Prisco Piscitelli 
(repol@ausl.le.it)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Sara Scaramuzzi 
(s.scaramuzzi@regione.puglia.it)

OBIETTIVI DEL WORKSHOP


