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"DARE CONTRIBUTO PER FARE DELLA REGIONE CAMPIONE DI QUALIT" (DIRE) Bologna, 23 mag. - Luigi

Castagna, in carica dal 2014, e'

stato riconfermato alla guida di Confeservizi Emilia-Romagna fino

al 2019, all'unanimita'. La decisione e' arrivata all'assemblea

generale degli associati alla Confservizi Emilia-Romagna,

l'Associazione alla quale aderiscono i soggetti gestori dei

servizi pubblici locali e regionali, dove sono stati rinnovati

anche la giunta e il revisore dei conti, che rimarranno in carica

per i prossimi tre anni. L'assemblea e' stata anche l'occasione

per fare il punto della situazione rispetto a obiettivi e

prospettive di sviluppo del settore in Emilia-Romagna. Sono due

principalmente le sfide che attendono le aziende associate a

Confservizi: gli obiettivi legati a green economy ed economia

circolare e l'innovazione attraverso la digitalizzazione. Per

quanto riguarda l'attenzione all'ambiente, le aziende Spl

regionali si stanno concentrando nella produzione di energia

rinnovabile dai rifiuti e nella costruzione di modelli di

economia circolare, che, per citare un esempio, si

concretizzeranno in nuovi impianti di digestione anaerobica di

rifiuti a matrice organica per la produzione di bio-metano e di

compost per usi agricoli. Sul fronte della digitalizzazione

invece, anche le aziende dei Spl si stanno preparando a questa

"rivoluzione", che potra' dare un contributo importante sia nel

campo dell'efficienza energetica che nella gestione e

manutenzione delle reti. "La nostra ambizione- ha detto il presidente Castagna- e' di

poter accompagnare questo percorso, sapendo che la capacita' di

stare al passo con le nuove frontiere tecnologiche e' una delle

condizioni per portare nel futuro le nostre aziende e dare cosi'

un contributo concreto a fare della nostra regione un campione

europeo di qualita' e competitivita'".(SEGUE) (Red/ Dire)
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