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ENEL: CON IILA PER CITTA' CIRCOLARI IN AMERICA
LATINA

ROMA (MF-DJ)--Condividere esperienze, progetti e best practice per la promozione e lo
sviluppo delle citta' circolari nel territorio latino americano. E' questo l'obiettivo della
lettera d'intenti siglata oggi tra Iila, Organizzazione Internazionale Italo-Latino
Americana e Enel Ame'ricas rappresentati rispettivamente dal segretario generale Iila,
Antonella Cavallari, e dal responsabile America Latina di Enel, Maurizio Bezzeccheri,
alla presenza del presidente di Enel, Michele Crisostomo, e del presidente pro tempore
dell'Iila Roberto Carlos Melgarejo. La collaborazione, informa una notaa, mira a
diffondere nella Regione latinoamericana la conoscenza e coscienza del tema e
accelerare la transizione verso modelli di urbanizzazione circolari, centrati
sull'applicazione dei principi della circular economy a tutti i settori coinvolti nello
sviluppo sostenibile delle citta', favorendo la competitivita' economica, l'innovazione
tecnologica, la sostenibilita' ambientale e l'inclusione sociale. Tutti temi al centro delle
agende tanto di Enel quanto di Iila. "Grazie a questa collaborazione - commenta
Crisostomo - contiamo di imprimere un'accelerazione alla transizione verso un modello
piu' sostenibile in una delle aree di maggiore rilevanza strategica per Enel. I centri
urbani ospitano piu' della meta' della popolazione mondiale e devono essere il luogo del
cambiamento di paradigma, con il passaggio verso il modello di circular city. Le citta'
dovranno reinventarsi attraverso soluzioni innovative, per rispondere alle sfide sociali,
economiche e ambientali che si trovano ad affrontare oggi, per offrire alle comunita' un
miglioramento della qualita' della vita e alle nuove generazioni spazi dove l'elemento
antropico lasci un'impronta sostenibile". "Non abbiamo alternative - afferma Cavallari -
dobbiamo cogliere ora l'opportunita' di trasformare il nostro modello di vita apportando
un contributo concreto, ciascuno secondo le proprie possibilita' e capacita'". "Enel e'
leader nel settore energetico in America Latina - commenta Bezzeccheri - ed e'
impegnata nel favorire lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili. Questa
collaborazione ci permettera' di rafforzare ulteriormente la nostra azione a supporto
della transizione energetica, accelerando lo sviluppo delle rinnovabili, promuovendo le
reti elettriche intelligenti e la diffusione della mobilita' elettrica pubblica e privata nelle
principali citta' latino americane". Le sinergie che l'accordo odierno intende favorire
riguarderanno in particolare: le iniziative che Iila sta sviluppando insieme a Symbola
con il progetto Ciudades Verdes, che punta a rafforzare le reti istituzionali e a
sviluppare meccanismi di governance per sostenere la trasformazione di localita'
"modello" in America Latina; la condivisione di best practice che il Gruppo Enel sta
sviluppando a livello globale; l'individuazione di priorita' per la definizione di un'agenda
strategica dell'economia circolare sul territorio latino-americano; la definizione di linee
guida che promuovano la transizione a un modello di economia circolare; iniziative di
divulgazione e di formazione tecnico-specialistica in materia di economia circolare; la
realizzazione di studi e approfondimenti dedicati alle citta' circolari, anche avvalendosi
della collaborazione di altri attori, pubblici e privati. In America Latina gia' oggi quasi
l'80% della popolazione vive in aree urbane; il ripensamento del modello di sviluppo
richiede dunque anche una riorganizzazione della convivenza urbana in senso
sostenibile e circolare. Enel e Iila intendono collaborare piu' intensamente e
sistematicamente proprio per rispondere in maniera concreta a questa sfida ambientale
e sociale. gug (fine) MF-DJ NEWS 
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