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Acqua pubblica Europea
Pezzoli entra nel board
Utilities
Il presidente e ad
di Como Acqua
eletto a Bruxelles
al vertice di Ape
Enrico Pezzoli nel
management board di Acqua
Publica Europea.Il presidente
e amministratore delegato di
Como Acqua è entrato a far
parte del Consiglio di Amministrazione di Ape, l'Associazione Europea degli Operatori
delle Acque Pubbliche.L'8 novembre a Bruxelles si è tenuta
l'Assemblea Generale che ha
eletto i 20 consiglieri che gui-

deranno il network internazionale per i prossimi 3 anni
guidati dal presidente belga
Bernard Van Nuffel.
«Sono onorato di essere stato scelto tra i protagonisti alla
guida della rete - ha affermato
Enrico Pezzolitrai5 consiglieri eletti per l'Italia - La road
map che tracciamo immagina
Ape ancora più determinante
sui tavoli e nei dibattiti istituzionali europei, nonché autorevole punto di riferimento
per un network in continua
evoluzione per gli operatori
idrici pubblici d'Europa. La
forza della rete che abbiamo
costruito potrà continuare a
crescere, alimentando con re-

sponsabilità un dibattito sociale, di giorno in giorno più
ampio, ramificato al punto da
giungere a coinvolgere la società civile».
Una settantina igestori aderenti ad Ape che forniscono
servizi idrici e sanitari a oltre
80 milioni di cittadiniin Europa per un fatturato aggregato
di circa 8 miliardi di euro. Como Acqua ha ufficializzato il
proprio ingresso nel network
nelsettembre del 2020,un primo passo della società comasca su scenari più ampi e internazionali, un'occasione per
collaborare attivamente su tavoli di rilievo a fianco dei massimi players europei.

Il lavoro dell'associazione è
incentrato su cinque priorità:
diritto all'acqua e finanziamento sostenibile,serviziidrici trasparenti e responsabili,
sicurezza e qualità dell'acqua,
gestione efficiente per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo locale, gestione pubblica dei servizi idrici.
Le difficoltà,soprattutto tenuto conto delle problematiche legate al cambiamento climatico, non sono poche, ma
avranno spazio dedicato e attenzione come sottolinea Pezzoli: «La strada da percorrere è
lunga ma sono chiari i milestones che la punteggiano e che
saranno il vero focus della nostra azione quotidiana e concreta». L. Bor.

Enrico Pezzoli
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