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Grosseto

Le misure per la ripartenza

Adf, ecco il protocollo per aiutare le imprese
Il presidente Renai: «Mettiamo in campo uno strumento innovativo per l’economia circolare, da qui il rilancio del territorio contro la crisi»
ma l’incontro operativo con
tutti i presidenti delle società
idriche toscane. Qual è l’obiettivo?
«Al centro della sessione di lavoro ristretta tre temi: economia
circolare per la ripartenza, superamento della crisi, un nuovo
patto per il territorio regionale.
La nostra è una regione virtuosa, storicamente all’avanguar-

SIENA
Roberto Renai, presidente di
AdF, un convegno nazionale
per presentare il Protocollo di
Economia Circolare: di cosa si
tratta?
«Posso solo anticipare che si
tratta di uno strumento innovativo per il rilancio economico del
territorio, a maggior ragione
nell’attuale fase di crisi dovuta
all’emergenza sanitaria. L’obiettivo è dare opportunità concrete alle imprese locali, stimolando processi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale».
Come ci siete arrivati?
«È frutto di un percorso di confronto e condivisione con gli attori istituzionali ed economici, i
soci, le associazioni di categoria, i sindacati e gli istituti di credito. Ho avuto modo di confrontarmi nel merito anche con il
prefetto di Siena Armando Gradone, che vorrei salutare e ringraziare per il grande lavoro
svolto per la nostra comunità.
Una persona che ha davvero dimostrato grande sensibilità e
senso delle istituzioni».
Dove risiede l’innovazione in
questa operazione?
«È il primo protocollo del genere in Italia nel campo dell’idrico
e ha un carattere fortemente
operativo. È un impegno concreto che AdF prende con soggetti economici e istituzioni. Siamo la prima stazione appaltante
della provincia di Grosseto e

IL PASSO IN AVANTI

«Un percorso
all’avanguardia
anche a livello
nazionale»

Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora

una delle più importanti della
provincia di Siena: sentiamo la
responsabilità di contribuire al
benessere della comunità e del
territorio».
Quindi un impegno concreto
che si traduce in risorse economiche?
LA MISSION

«Impegno concreto
di Acquedotto
del Fiora con aziende
e istituzioni»

«Proprio così. Il protocollo è accompagnato da un regolamento che ne stabilisce il funzionamento e lo rende immediatamente applicabile».
Cosa potrà emergere dal convegno?
«La nostra intuizione ha suscitato interesse anche a livello nazionale, è una novità che fa parlare di sé e questo ci dà ancora
più fiducia. La presenza del Governo, con il sottosegretario
Margiotta, è fondamentale perché intendiamo stimolare riflessioni a più livelli. Ringrazio Are-

ra, la nostra autorità di regolazione, così come Utilitalia e
Acea, il nostro Gruppo, ma anche la Regione, con cui abbiamo fatto un grande lavoro durante l’emergenza insieme ad
Ait, Anci, il Crcu, Cispel e tutti i
gestori del sistema idrico integrato. Particolarmente importante è la presenza delle banche, a partire dalla piena partecipazione di Banca Mps al progetto. Il ruolo degli istituti di credito sarà centrale per l’economia circolare».
Nel pomeriggio è in program-

«Per il benessere della comunità e del territorio»: il convegno all’Argentario

Mercoledì l’evento di lancio
Il piano verrà presentato
con tutti i soggetti
economici e istituzionali
coinvolti nella sfida

SIENA

CI SARA’ ANCHE MARGIOTTA

Presente il
sottosegretario
al Ministero
delle Infrastrutture

L’appuntamento è per mercoledì 15 all’Argentario Golf Resort
& Spa di Porto Ercole, per il convegno nazionale dal titolo «Fare
economia circolare – Per il benessere della comunità e del territorio», promosso da Acquedotto del Fiora. Un evento di grande rilievo, che si terrà con il contingentamento del numero dei
partecipanti nel pieno rispetto

delle norme sulle sicurezza, al
quale parteciperà anche il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Salvatore Margiotta. Obiettivi, contenuti e funzionamento del Protocollo di economia circolare, il
primo in Italia nel suo genere,
saranno illustrati e approfonditi
nel corso della giornata.
I saluti istituzionali saranno effettuati dal presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, dal presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli e dall’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto
Simona Petrucci, insieme al sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini. Alle 10.30 l’ini-

zio dei lavori della sessione mattutina, dal titolo «L’Economia
Circolare per la ripartenza del
territorio: il Protocollo di AdF»,
che verrà aperta dall’intervento
del presidente di Acquedotto
del Fiora Roberto Renai e condotta dal giornalista de La Stampa Roberto Giovannini. Prenderanno la parola Alessandro Faienza (general manager Toscana Banca Mps) Fabio Becherini
(direttore generale Banca Tema), Leonardo Marras (Regione
Toscana), Giordano Colarullo
(direttore Utilitalia), Michaela
Castelli (presidente Acea), Andrea Guerrini (ARERA). A chiudere sarà Piero Ferrari (amministratore delegato AdF). Nel pome-

dia. L’unità di intenti è fondamentale per aiutare chi ora è in
difficoltà, sostenere il territorio
e individuare le strategie migliori per vincere le sfide di oggi e
di domani».
Cosa succederà in concreto
dopo mercoledì?
«Il convegno non sarà un punto
di arrivo ma di partenza. Il protocollo è destinato a crescere, parte di un progetto che vede al
centro la qualità del servizio, gli
investimenti, la restituzione delle risorse al territorio: AdF per
te, i nuovi depuratori green, la
mobilità elettrica, l’accordo con
Asa, sono tutti tasselli di una
nuova filosofia industriale per
un green new deal post-Covid.
Anche perché la ripartenza ha
bisogno di tempistiche rapide e
di procedure snelle, non c’è
tempo da perdere».
Orlando Pacchiani

riggio si terrà la sessione operativa a numero chiuso dal titolo
«Il ruolo dell’economia circolare nell’era post Covid: il modello toscano», moderata dal vice
direttore de La Nazione Piero Fachin. Parteciperanno i presidenti delle società che gestiscono il
sistema idrico integrato sul territorio regionale: Roberto Renai
(AdF), Stefano Taddia (ASA),
Vincenzo Colle (Gaia), Paolo
Nannini (Nuove Acque), Lorenzo Perra (Publiacqua), Giuseppe
Sardu (Acque). Alla tavola rotonda interverranno anche Giovanni Papaleo (chief operating officer del Gruppo Acea, responsabile area industriale Idrico e presidente di Areti), Alessandro
Mazzei (direttore AIT), Alfredo
De Girolamo (presidente Conferservizi Cispel Toscana), oltre a
Federico Balocchi, sindaco del
Comune di Santa Fiora, socio
pubblico di AdF.

