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Comunicato stampa

Giornata  conclusiva  oggi,  all’Auditorium  dell’Ente  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  per  il  IV  Forum 
dell’Informazione  Greenaccord,  inaugurato  lo  scorso  venerdì  a  Palazzo  della  Signoria  dal  Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Alfonso Pecoraro Scanio. 

La sessione mattutina della giornata conclusiva del Forum ha ospitato la Tavola Rotonda sulla Gestione dei 
Materiali  e  dell’Energia,  primo  occasione  di  incontro  e  confronto  tra  enti,  associazioni  di  categoria, 
municipalizzate ed imprese su quelle che, alla luce del rilievo assunto sul piano internazionale dal dibattito 
sul  cambiamento  climatico  e  della  più  specifica  e  circoscritta  ma non meno  attuale  “questione  rifiuti”, 
drammatica  emergenza di  questi  giorni  in  Italia,  saranno le  tematiche  chiave  del  presente  e  del  futuro 
prossimo dell’informazione ambientale.
A prendere parte con le proprie esperienze, prospettive e  progetti alla, sono state alcune delle realtà che, in 
diversi  ambiti,  hanno  deciso  di  adottare  i  principi  della  sostenibilità  come  imprescindibile  linea  di 
condotta per le proprie attività: a confrontarsi sul tema si sono dunque succedute CONAI, SIRAM, FIPER, 
ESPER, Consorzio Priula, Gesenu, Comune di Bolzano e Forum Ambientalista Toscano.
Particolarmente  significativo  l’intervento  di  Giancarlo  Longhi,  direttore  generale  di  CONAI,  principale 
consorzio impegnato a completare il ciclo dei materiali riciclati. “ La raccolta differenziata è un mezzo, non il 
fine. Il fine sta nel riuscire a riciclare il maggior numero di materiali provenienti dalla differenziazione. Se 
alla differenziazione non si accompagna una adeguata presenza di impianti funzionali di riciclaggio tutta 
l’operazione risulta solo un costo inutile per le amministrazioni.” 
   
Non meno importante per l’impegno delle Amministrazioni locali ai fini della salvaguardia del creato è la 
gestione energetica. Su questo tema si innesta l’azione e l’attività di SIRAM s.p.a., in rappresentanza della 
quale  è  intervenuto  nel  corso  della  tavola  rotonda Sergio  Zaccarelli,  Direttore  Commerciale: “L’azienda,  
partecipata dai gruppi francesi  Veolia Enviroment e EDF,  opera dal 1912 in tutta Italia nel settore della gestione  
integrata dell’energia per gli enti pubblici e l’industria, con forti capacità tecniche che le permettono di offrire servizi  
mirati  alle  diverse  realtà  territoriali  a  cui  si  rivolge, è  leader  italiano  nei  multiservizi  tecnologici  e  nel  facility  
management,  con un fatturato  di  710 milioni di  euro,  e  oltre  3300 dipendenti.  La sua esperienza ed il  knowhow  
maturato negli anni la collocano quindi come interlocutore ideale nel confronto sulle conoscenze e lo stato dell’opera in  
materia di gestione sostenibile delle emergie”.

Nel corso della mattinata hanno inoltre trovato spazio  la presentazione del  primo  Parco Geominerario  in  
Sardegna,  un  progetto  di  ristrutturazione  degli  antichi  villaggi  minerari  sulle  coste  della  Sardegna  con 
l’intento di riqualificare le zone dal punto ambientale e turistico, e l’iniziativa Vado al minimo, campagna di 
“educazione  al  consumo  responsabile”  delle  risorse  energetiche  per  le  famiglie,  che  ha  portato  attraverso 
l’adozione di alcune semplici misure come l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico e riduttori di 
flusso per i sistemi idrici domestici ad una notevole riduzione dei consumi.



Nella sessione pomeridiana, presieduta da  Mons. Paolo Tarchi, Direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per i 
problemi sociali ed il lavoro, è stata presentata invece l’Indagine europea sulla responsabilità del Creato, a 
cura del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, ed in seguito l’esperienza dei  Cenacoli Ecologici 
Regionali, il network coordinato da Greenaccord che vede riunirsi, su base appunto regionale, giornalisti e 
comunicatori con l’intento comune di dare vita ad un’informazione ambientale corretta, costante e di rilievo 
sempre maggiore nel sistema mediatico nazionale.
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