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Bari, 5 giugno 2020 

A tutte le Aziende interessate 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Progetto “PEC - La Puglia per l'Economia Circolare”. Invio questionario.  

 

Le tradizionali economie lineari sono state sviluppate con scarsa attenzione verso 
l’ambiente ed il riciclo, causando conseguenze estreme per gli ecosistemi, oneri economici a 
lungo termine per le imprese, alti livelli di inquinamento e modelli di sviluppo non sostenibili. 
L'economia circolare offre alternative di sviluppo economico sostenibile promuovendo 
un'economia industriale che non produce rifiuti e inquinamento e offrendo opportunità per 
reinventare l'economia rendendola più efficiente e competitiva, apportando benefici alle 
imprese, alle industrie e alle comunità locali.  

In contrapposizione a tale obsoleto modello economico, Unioncamere Puglia è 
impegnata in un'azione progettuale cofinanziata dal Fondo Perequativo di Unioncamere 
nazionale. “PEC - La Puglia per l'Economia Circolare”, questo il nome del progetto, è una 
iniziativa che coinvolge le Camere di Commercio pugliesi, l’Albo Nazionale Gestori 
ambientali – sezione Puglia ed Ecocerved, e ha come obiettivo principale la crescita 
sostenibile del territorio mediante la promozione dell'economia circolare, attraverso iniziative 
sperimentali di formazione, informazione e sensibilizzazione su questo tema centrale per il 
futuro, anche economico del Paese e delle sue imprese.  

Per avere informazioni sullo stato dell’arte e su eventuali eccellenze pugliesi, il Cesan, 
Azienda speciale della Camera di Commercio di Foggia, ha predisposto un questionario 
rivolto alle imprese di tutti i settori e di tutte le tipologie. Sarà, questo, lo strumento e la base 
per avviare una riflessione e calibrare le successive azioni volte ad implementare i principi 
della sostenibilità nel nostro territorio, cercando di coinvolgere gli attori istituzionali – in 
particolare la Regione Puglia, in questo percorso. E’ evidente che tale obiettivo potrà essere 
raggiunto soprattutto in funzione della rappresentatività dimensionale del campione 
statistico. Pertanto invito il maggior numero possibile di imprenditori a compilare entro il 15 
luglio p.v. questo breve questionario attraverso il link seguente: 
https://docs.google.com/forms/d/1aVerjMhUSCDC2zKiXb59HBtkqNSrVN6euj9EVbFdgr4/edit  

Nel ringraziarvi anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgo i più cordiali 
saluti. 

          F.to 
 Il Segretario Generale 
  (Dott. Luigi Triggiani) 


