
“C’era una volta un Re…”: così iniziano le favole.

Quella che vi raccontiamo in questo libro, però,
non è una favola, anche se può sembrarla

per come è stata scritta e illustrata.

La nostra è una storia vera, iniziata tanto, tanto tempo fa.

È l’avventura dell’acqua di Publiacqua.

Erasmo D’Angelis
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Dal 2001 Publiacqua è affi  dataria della gestione del servizio idrico integrato 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, un territorio che interessa 
quattro province: Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nei 49 Comuni serviti abita
un terzo della popolazione regionale (circa 1.277.000 abitanti) e sono localizzate
le principali attività economiche della Toscana. Publiacqua è stata costituita
per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la propria attività. Nel 2006,
a conclusione di una gara a evidenza pubblica, è stato individuato un partner
privato, Acque Blu Fiorentine, composto da una serie di aziende pubbliche
e private fra le quali acea e Suez Environnement.
Publiacqua si occupa della captazione, del trattamento, del convogliamento
e della distribuzione di acqua potabile, nonché della depurazione delle acque refl ue.
La nostra attività interessa sia acque di falda che acque superfi ciali. L’azienda gestisce 
un sistema complesso e articolato composto da 241 impianti, una rete di circa 7000 
km di acquedotto e 4200 km di fognatura con due laboratori di analisi
chimico-biologici. L’assemblea dei Sindaci stabilisce i programmi di investimento
e i piani tariff ari. Fino ad oggi è l’azienda leader in Italia per investimenti
in infrastrutture e opere idriche e fognarie realizzate.

Il Consiglio d’Amministrazione di Publiacqua

Erasmo D’Angelis (Presidente), Piero Giovannini (Vicepresidente), Alberto Irace 
(Amministratore Delegato), Paolo Abati, Caterina Ammendola, Maria Elena 
Boschi, Andrea Bossola, Giovanni Giani.
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