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2003 ANNO DELL ’ACQUA: ENEL PROMUOVE INCONTRI SUL
TERRITORIO PER L ’UTILIZZO SOSTENIBILE E CONDIVISO
DELLA RISORSA IDRICA
Sette incontri in sette regioni promossi da Enel con istituzioni locali, associazioni, aziende e operatori del
settore idrico e idroelettrico per confrontarsi sui progetti attuali e futuri per gli usi plurimi della risorsa
idrica

Enel, uno dei principali produttori di energia da fonti rinnovabili del mondo, ha promosso oggi a
Villa Malfitano la giornata di studio “L’acqua, una risorsa per tanti usi ”, manifestazione inserita tra
le iniziative “2003 Anno Internazionale dell ’Acqua”. Hanno partecipato Salvatore Cuffaro,
Commisssario Delegato per l’Emergenza Idrica in Sicilia – Presidente della Regione Siciliana,
Romeo Palma, Vice Commissario per l’Emergenza Idrica, Salvatore Indelicato, Ordinario di
Idraulica Agraria Università di Catania, Sergio Adami, Responsabile Enel Energie Rinnovabili,
Roberto Intili, Responsabile Enel Energie Rinnovabili per la Sicilia, Salvatore Granata, Segreteria
Regionale Legambiente, Achille Andò, Responsabile Enel Area Idroelettrica di Catania, Gian Luigi
Pirrrera, Consigliere Regionale WWF. Ha coordinato i lavori Santo Giunta dell’Ufficio per
l’Emergenza Idrica. L’acqua è una risorsa dai molti usi ed è una fonte di ricchezza determinante nel
nostro paese. E’ quindi fondamentale progettare insieme il suo utilizzo condiviso e sostenibile. Per
questo Enel promuove sul territorio “Le mille energie dell ’acqua”, un dibattito itinerante con
Regioni, Provincie, Comuni, Autorità di gestione della risorsa idrica, aziende e altri operatori del
settore. Le Regioni coinvolte in questa serie di incontri sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto,
l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche e la Sicilia. In altre regioni Enel partecipa ad iniziative già
avviate da altri soggetti sempre sul tema idrico e idroelettrico. Il 2003, Anno Internazionale
dell’Acqua, vede Enel impegnata nel settore della generazione idroelettrica in Europa, Nord
America e America Latina con oltre 600 impianti, di piccola e di grande taglia, di cui oltre 500 in
Italia. La produzione idroelettrica italiana Enel è pari al fabbisogno energetico di oltre 10 milioni di
famiglie, ed evita l’immissione in atmosfera di oltre 17 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
L’energia idroelettrica costituisce per Enel la tipologia di maggiore generazione nel campo del
rinnovabile; l’azienda, già leader mondiale in questo campo, prevede nello sviluppo delle energie
alternative un investimento di centinaia di milioni di euro nei prossimi anni. L’acqua come fonte
rinnovabile di energia, determinante ai fini del rispetto del protocollo di Kyoto, è risorsa di tutto il
territorio: per questo è necessario progettarne con le comunità interessate l’uso plurimo nel
rispetto del valore ambientale e del profilo normativo che ne regola gli utilizzi. Enel Comunicazione
Sicilia e Calabria Tel.: +39-091-5057355 - 5057414 Fax: +39-051-5057110 e-mail:
giacomo.pistone@enel.it nadia.trapanese@enel.it http://www.enel.it
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