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Premessa
Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di pianificazione e controllo
strategico che analizza l’operato di un ente o di un’azienda valutandolo
secondo le diverse dimensioni della sostenibilità: l’efficienza economica,
la sfera etica, la tutela ambientale e quella sociale. In esso sono definiti gli
indicatori-obiettivo che l’azienda s’impegna a raggiungere e i valori ed i
principi ai quale si ispira. È destinato a tutti gli attori sociali interessati al
fine di testimoniare la “responsabilità sostenibile” dell’operato del Gruppo
Acque.
Questo racconto, rivolto a tutti gli interlocutori, è una diversa modalità
di esprimere il Bilancio di Sostenibilità, con lo scopo di divulgare su
vasta scala le performance del Gruppo. Attraverso questo documento,
abbiamo deciso di “raccontare” il lavoro dell’azienda affidando il compito
a uno scrittore con un passato da ricercatore in economia ecologica e a
una illustratrice.
Le informazioni che riguardano le prestazioni del Gruppo Acque,
solitamente fornite attraverso indicatori, grafici e tabelle, sono trasmesse
nell’ambito di una “storia” dove i protagonisti principali, frutto della
fantasia degli autori, intraprendano un dialogo serrato senza dimenticarsi
un po’ di sana ironia. Ad aiutare i due protagonisti, un pesce, mascotte
del Gruppo Acque, che con determinazione dettaglia con più precisione
alcune delle principali azioni che l’azienda sta portando avanti.
L’intero Bilancio di Sostenibilità è presente nel CD-ROM allegato a questo
racconto. Entrambe i documenti, ovvero, Bilancio di Sostenibilità in
versione integrale e illustrata sono pubblicati, consultabili e scaricabili
dal sito internet www.acque.net. Inoltre, convinti che dalla conoscenza
del nostro lavoro, dai suggerimenti e dalle critiche dei nostri lettori
possano giungere stimoli e proposte che migliorino la nostra attività
ed in particolare l’efficacia di questo strumento, segnaliamo la sezione
all’interno del sito denominata “Il vostro parere”, attraverso la quale è
possibile inviare commenti, opinioni e suggerimenti in forma libera.
Buona lettura!

il presidente del CdA
Giuseppe Sardu

I Personaggi

Lucio
storico dipendente di Acque SpA, prossimo alla pensione, ha dedicato
tutta la vita lavorativa al servizio idrico cercando di tutelare e valorizzare
l’acqua come bene pubblico. Ci tiene a far conoscere il suo lavoro e viene
soprannominato baffino.

Gino
Ex direttore di banca in pensione, ha sviluppato negli ultimi tempi uno
vivo interesse per i servizi pubblici locali e in particolare per l’acqua.
Possiede una spiccata vena polemica e viene soprannominato ciuffolo

Squama
Il pesce dal 2010 è la mascotte del Gruppo. Da allora è presenza fissa e
protagonista delle campagne di comunicazione del Gestore. Ha una
conoscenza approfondita di tutti i dettagli relativi alle attività di Acque
SpA. È pignolo, molto scrupoloso e interviene per chiarire e fornire ulteriori
informazioni sull’Azienda.
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1. L’incontro al Fontanello
È il giorno dell’inaugurazione del Fontanello. Acqua pubblica di ottima
qualità per tutti. Gratis.
Si respira già la primavera, il cielo è terso e le persone iniziano a indossare abiti più leggeri.
La piazza è piena di gente e un gruppo di bambini accompagnati dalle insegnati
stanno accerchiando l’opera ancora stretta in un nastro tricolore in attesa del
taglio. Il Sindaco e il Presidente di Acque SpA stanno facendo le ultime interviste in
attesa di parlare alla cittadinanza e dare il via all’evento.
Tra la folla, incrociano lo sguardo due vecchi amici.
Lucio, storico dipendente di Acque SpA, prossimo alla pensione, è venuto a godersi
l’iniziativa.
L’idea della realizzazione dei fontanelli lo ha appassionato fin dall’inizio e così ha
seguito personalmente ogni progetto. Lo considera come l’ultima tappa della sua
carriera dedicata alla tutela e valorizzazione dell’acqua come bene pubblico.
Gino, ex direttore di banca in pensione, ha sviluppato negli ultimi tempi uno
spiccato interesse per i servizi pubblici locali e in particolare per l’acqua. Avendo
molto tempo a disposizione, legge i quotidiani e passa intere giornate al bar a
chiacchierare con amici. La vena polemica sembra essersi impossessata di lui.
Tra i due, specialmente in gioventù, c’era un forte legame contraddistinto da
discussioni infinite dove raramente si trovavano d’accordo.
I due si avvicinano guardinghi.
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Lucio sfoggia ancora il suo baffo fluente e i capelli sempre castani con qualche
spruzzata di bianco. Recentemente ha iniziato a coltivare una certa barbetta che lo
fanno molto “uomo vissuto”.
Dalle strette fessure degli occhi spicca un celeste intenso che si confonde con quello del
cielo. Porta degli occhiali con montatura rossa, quelli che si uniscono frontalmente con
una calamita. Li apre e li chiude freneticamente lasciandoli cadere intorno al collo per
poi sentire nuovamente il click del magnete che si salda sopra il naso. Più che alla lettura,
quei gingilli sembrano servire a Lucio per sfoggiare una vaga forma di vanità.
Gino ha i capelli ormai completamente grigi, ma gli occhi neri e vivi come carboni
ardenti e una pelle liscia come quella di un bambino, che allontanano da lui l’immagine
dell’anziano signore. Il ciuffo laterale è stato una costante nella sua capigliatura fin
da ragazzino. Porta degli occhialini con lenti rotonde un po’ hippy, che contrastano
palesemente con il suo modo di fare tutt’altro che pacifista.
Diffidente per natura e per esperienza, è campione del mondo in lamentologia, disciplina
che necessita di lunghi allenamenti e non lascia il tempo per le relazioni umane.
“Ciao baffino, come va?” esordisce Gino con le mani dietro la schiena.
“Ehi... ciuffolo, qual buon vento?” risponde Lucio assecondando il gioco dei soprannomi.
“Ti mantieni bene è? Non è che ti ammazzi di lavoro d’altronde…”
“Anche tu ti sei mantenuto il solito rompi… Ma che ci fai qua?”
“Controllo che quelli come te non ci rifilino qualche fregatura” attacca gonfiando il petto.
“Ma quelli come me chi?” Lucio incrocia le braccia sapendo bene che sarebbe iniziata la
schermaglia.
“Hai capito. Quelli che lavorano nel pubblico. Quelli che non hanno voglia di lavorare”
“Anche te ci consideri tutti fannulloni?”
“Tutti no, ma parecchi… sì!”
“Hai una vaga idee del lavoro che facciamo ad Acque SpA? Tutto quello che c’è dietro
perché tu possa aprire il rubinetto di casa tua e avere acqua potabile?”
“So solo che qualsiasi cosa facciate, ve la fate pagare. Le bollette sono sempre più care”
“Ho capito, anche te ti sei fatto condizionare da dicerie e cattiva informazione, lascia che
ti spieghi qualcosa”
“Non ho impegni, sono tutto orecchie, voglio proprio sapere cosa ti inventi”
“Non mi invento niente, ti voglio solo raccontare cosa facciamo”
Lucio dà i numeri
La cerimonia di inaugurazione è iniziata e i due vecchi amici si allontanano ed
entrano nel bar sul lato opposto della piazza.
“Voglio intanto darti qualche numero” inizia Lucio “Acque SpA gestisce dal primo
Gennaio 2002 il Servizio Idrico Integrato nel Basso Valdarno, che comprende una
popolazione di oltre 790.000 abitanti distribuita in 57 Comuni delle province di
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Questo è il compito che ci ha affidato l’AATO2 che
poi adesso si chiama A.I.T. ovvero Autorità Idrica Toscana”.
“E che cos’è? Un altro baraccone?” punzecchia Gino.
“È l’Ambito Territoriale Ottimale, un consorzio di Comuni presenti sul territorio del bacino
idrografico di riferimento. In questo caso il Basso Valdarno. Sono loro che ci dicono quali
investimenti fare e che fissano le tariffe. Ultimamente tutti questi consorzi sono stati
unificati nell’A.I.T., come ti ho detto, un modo per risparmiare” spiega Lucio.
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Lucio nel descrivere il passaggio da AATO a AIT è stato un po’
frettoloso. Vale la pena essere un po’ più precisi. Dal primo gennaio 2012 è nata l’Autorità Idrica Toscana (AIT) che comprende
i 284 comuni della Toscana e sono stati soppressi i precedenti sei
AATO dell’acqua. L’Autorità unica idrica raggruppa tutti i comuni
della Toscana, sarà composta da un’Assemblea dei sindaci con
funzioni di indirizzo e programmazione. Tale assemblea sarà
eletta da apposite Conferenze Territoriali composte dai sindaci dei
Comuni che formano gli attuali AATO al fine di garantire un costante rapporto con il territorio. Ci sarà poi un direttore generale,
un consiglio direttivo (con funzioni consultive e di controllo) e un
collegio dei revisori.

“Senti, la questione delle tariffe, poi me la spieghi meglio, ma una curiosità: ma quanti
siete a lavorare a Acque SpA?” domanda Gino.
“Siamo 369 in Acque e 540 circa nell’intero Gruppo. Onestamente ci diamo parecchio da
fare ed è anche grazie al nostro impegno se l’Azienda è arrivata al suo decimo compleanno
con risultati positivi e migliorando le prestazioni nel servizio . L’anno 2011 si è chiuso con
120 milioni di Euro di fatturato” sostiene Lucio orgoglioso.
“Il fatturato non è sempre un indice di buona performance. Te lo dice un ex banchiere!”
polemizza Gino.
“Forse hai ragione, allora ti voglio dare qualche altro numero più significativo: siamo
arrivati a coprire con l’acquedotto il 95% del territorio servito. Sono quasi 6.000 Km di tubi.
Sul servizio di depurazione, siamo un po’ più bassi, ma stiamo realizzando diverse opere.
Depuriamo il 75% delle acque reflue. Ti posso assicurare che non è poco. In altre zone
d’Italia siamo a percentuali molto più basse. Sulla copertura delle rete fognaria andiamo
meglio. L’85% delle abitazioni e delle aziende è collegato. Oltre 3.000 Km di fogne” Lucio
sorseggia il caffè soddisfatto.
“Ma la vostra rete idrica non è un colabrodo? Si dice che il 50% dell’acqua che scorre nei
tubi vada persa” attacca Gino.
“Allora, chiariamo una cosa. Le perdite ci sono, così come ci sono i guasti. Ma gli interventi
per migliorare la situazione ci sono stati e continueranno ad esserci. Il 50% di perdite è una
bufala. Nel 2002 eravamo al 29%. Oggi siamo arrivati al 24%.”
In giro per gli impianti di Acque SpA
Gino ha finito il suo caffè, ma la sua curiosità
no. Le sue domande non sono finite.
Lucio guarda negli occhi l’amico e
capisce. Ordinano un caraffa d’acqua.
“Tu hai sempre bevuto solo acqua”
ricorda Gino.
“E tu, sempre vino, ma è mattina… non
vorrai mica…” Lucio allarga le braccia.
“No, non me lo posso più permettere. Sai…
l’età, il fegato… mia moglie mi ha messo a
dieta.”
“Perfetto, bere tanta acqua non può farti che
bene… ora hai pure il Fontanello!”
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Lucio è una brava
persona, con un’ottima
memoria, aggiungo.
Ma sui numeri voglio
essere più preciso. Ci
tengo, è il mio lavoro.
Vi mostro quindi una
tabellina molto rappresentativa.

Valore della produzione
Forza lavoro
Comuni serviti
Km di rete acquedotto
Km di rete di fognatura
Impianti di depurazione
Sollevamenti fognari
Opere di presa acquedotto
di cui pozzi
di cui opere di presa da fiumi e laghi
di cui sorgenti
Copertura servizio depurazione
Copertura servizio fognatura
Copertura servizio acquedotto
Investimento pro-capite
Metri di rete idrica pro-capite
Metri di rete fognaria pro-capite
Investimenti per MC venduto

134.609.104 euro
374
57
5.952
3.024
141
486
937
608
24
305
74,30%
84,60%
95,20%
67 euro
12,81
6,11
1,13 euro

“Scherza pure, salutista dei miei stivali, ricordati che chi beve solo acqua, ha qualcosa da
nascondere.”
“Ancora con i proverbi, non hai perso l’abitudine di sparare sentenze.”
“Quale sentenza, è saggezza popolare. A proposito, cosa mi nascondi della tua super azienda? Tutti
i numeri che mi stai vendendo hanno dietro una serie di costi. Chi paga? La risposta la conosco…”
“Va bene, non voglio neppure rispondere alla retorica che tanto paga sempre il cittadino. Bisogna
capire se paga per un servizio giusto e efficiente. E portare l’acqua nelle case pensando anche a
depurarla e restituirla all’ambiente, lo è. Per fare questo ci vogliono investimenti e questi devono
essere finanziati. Chi li dovrebbe pagare?”
“La retorica la stai facendo te, sei sempre stato bravo a rigirare le frittate!”
“Allora facciamo così, tanto non hai un gran che da fare, ti porto a fare un tour tra gli impianti
di Acque SpA e ti racconto qualcosa sugli investimenti. Devo fare dei sopralluoghi nei prossimi
giorni, potresti accompagnarmi.”
“Avrei preferito un altro tipo di tour, quello che facevamo da giovani.”
“Non hai più il fisico… Io magari!”
“Certo, come no, ha parlato George Clooney …”
“Insomma ci vieni con me?”
“Va bene, mi hai convinto.”
I due amici si danno appuntamento. A Lucio sta particolarmente a cuore la sua azienda e quello che
si possa pensare in giro e quindi è contento di fare da cicerone a un suo vecchio compagno.
Gino prende al volo l’occasione per togliersi dal bar, fare qualcosa di diverso e avere materiale
fresco per le sue polemiche.
Lucio, troppo preso dal battibecco con l’amico Gino, si è dimenticato di fornire qualche
informazione in più sul progetto Acque di alta qualità. Acque SpA, per favorire la diffusione
del consumo dell’acqua di rubinetto anche tra i cittadini, sta estendendo il progetto Acqua ad
Alta qualità, che prevede la graduale realizzazione nel territorio gestito, d’impianti, i così detti
fontanelli, che erogano la stessa acqua normalmente distribuita dall’acquedotto ma trattata,
attraverso un impianto che riduce i composti del cloro e che, in sostituzione, sterilizza l’acqua
con raggi ultravioletti assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. La realizzazione e
la manutenzione della parte idraulica degli impianti sono a carico di Acque SpA, mentre il consumo è addebitato ai comuni, in base alla specifica tariffa stabilita dall’ATO. Gli impianti realizzati nel 2011 sono stati 6, portando a 18 il numero complessivo e nel corso del 2012 è prevista
un’accelerazione del ritmo di costruzione degli impianti, grazie anche all’attivazione di forme
di cofinanziamento pubblico in alcune aree del territorio servito. Presso l’opinione pubblica tali
impianti riscuotono grande consenso, contribuendo a migliorare ulteriormente l’immagine
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2. Dentro la centrale idrica
Lucio sta guidando la Panda bianca a metano dell’azienda e Gino, ancora
silenzioso, osserva fuori dal finestrino. La strada si immerge nel verde. Da
un lato, il bosco che si arrampica sulla collina, dall’altro, i campi di grano e
vigne che circondano gruppi di case sparse. La destinazione è una delle tante
centrali a servizio dell’acquedotto.
Arrivano di fronte a un cancello. Affisso, un cartello con su scritto “Da dieci
anni ci prendiamo cura della vostra acqua”.
“Iniziamo con la propaganda?” esordisce Gino.
“Inizi già a criticare? Un attimo, per cortesia” risponde Lucio un po’ stizzito.
Lucio parcheggia la vettura. Una palazzina gialla che assomiglia molto di più
a un agriturismo che alla sede operativa di un acquedotto. Anche l’immenso
parco di lecci, pioppi e pini sembra più destinato a ospitare famiglie per il pic
nic domenicale che una serie di pozzi e tubazioni sotterranee.
Un rumore di fondo simile a quello di una barca a motore che sta per salpare
avvolge tutto l’ambiente.
“Non è che sta per esplodere qualcosa?” domanda Gino malfidato.
“Sono le pompe che tirano su l’acqua dai pozzi. Qua ce ne sono 25. Vengono
tirati su circa 300 litri al secondo. Sono quelli che arrivano nelle case. Anche
a casa tua” spiega Lucio.
“E non gli fate nulla? Ciucciate su l’acqua e la spedite nelle case?” chiede Gino
allarmato.
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“Dammi tempo, ora ti spiego. Nelle centrali come questa si assolve al compito della
captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua”.
“Non provare a fregarmi con il gergo tecnico. Che significa?”
“Ok, partiamo dall’inizio. Qua prima c’era un lago. E’ stato bonificato, ma le falde
acquifere sono rimaste. Costruendo dei pozzi si riesce prelevare l’acqua e portarla in
superficie. Questo significa captare.”
“Non fare lo splendido, vai avanti.”
“L’acqua viene analizzata e quando è necessario, filtrata, per farla diventare
chimicamente adatta a essere bevuta. Spesso è già buona e non ce n’è bisogno di
eliminare, per esempio, un po’ di ferro o manganese.”
“E poi?”
“Poi viene incanalata nei collettori e portata nelle vasche dove decanta depositando
residui di impurità. Nelle vasche viene aggiunto un disinfettante, il biossido di cloro.”
“Pronta per essere spedita nelle case? Come ci arriva?” chiede Gino sempre più curioso.
“Con delle pompe che la spingano per le tubazioni, seguimi” lo invita Lucio.
I due entrano nella stanza delle pompe. Il rumore è diventato quello di un aereo che sta
per decollare. Colonne d’acciaio con cilindro nero in testa e tubi e manometri ai piedi
popolano la stanza. Sembrano i soldati della regina d’Inghilterra che non hanno alcuna
voglia di fare il cambio della guardia. Rimangono lì, immobili, a fare il loro lavoro.
Gino si porta le mani alle orecchie e fa cenno a Lucio di voler uscire.
I controlli dell’acqua
“Me lo immaginavo diverso un acquedotto” afferma Gino.
“E come?”
“Non lo so, ma con molti più tubi di acciaio e meno alberi. Credevo poi ci fosse un
laboratorio pieno di gente in camicie bianco che traffica in mezzo alle beute e a
contenitori piene di sostanze chimiche pericolose.”
“Il laboratorio di analisi c’è, ma non è qui.”
“E come controllate che l’acqua sia buona?”
“Che l’acqua sia buona la controlliamo in tre. Come si dice, sei occhi sono meglio di
due.”
“Cioè?”
“La controlla l’AUSL, l’ARPAT e noi di Acque. C’è un calendario per i prelievi, un metodo
molto rigido su come fare l’analisi e tutte le garanzie per far sì che l’acqua non abbia
problemi di carattere chimico o batteriologico.”
“Sì, sarà anche sana, ma non ha un
buon sapore.”
“Quello è il cloro. Il suo sapore svanisce
semplicemente tenendo la bottiglia
dell’acqua del rubinetto qualche ora
aperta in frigo.”
“Dici? Mmm!” Gino aggrotta la fronte.
“Non è solo un problema di cloro. E’
un problema anche di educazione al
gusto e di cattiva informazione. Pensa
alle acque minerali…”
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“Che vuoi dire? Non mi fare la predica sulla pubblicità e l’induzione al
consumo, per favore.”
“No, per carità. Ma una cosa lasciamela dire.”
“Sentiamo.”
“La normativa definisce con chiarezza quali proprietà deve avere l’acqua potabile,
identificando dei limiti precisi per particolari sostanze. I vincoli imposti per l’acqua
potabile sono molto più restrittivi di quelli stabiliti per le acque minerali. Ci sono delle
acque minerali, anche fra le marche più note e diffuse, che se distribuite al rubinetto
sarebbero dichiarate non potabili.”
“Non ci credo” Gino sgrana gli occhi.
“Questa differenza di trattamento della normativa è legata ad un periodo in cui le
acque minerali erano commercializzate ed utilizzate per scopi terapeutici, per cui la
presenza di determinati elementi chimici in dosi massicce era, magari, funzionale ad
una determinata cura. Nonostante oggi l’utilizzo dell’acqua minerale non sia più a
scopo terapeutico, ma di uso comune, i vincoli normativi applicati sono rimasti più
ampi di quelli applicati all’acqua del rubinetto. Quindi, le limitazioni normative imposte,
rendono l’acqua del rubinetto la più indicata per il consumo abituale.”
“Mi vuoi dire che se smetto di comprare le bottiglie al supermercato ci guadagno di
salute?”
“Direi di sì, e ci guadagna pure l’ambiente. Meno plastica da smaltire, meno
trasporti. Poi risparmi soldi e fatica. Lo so che ti inizia a pesare fare le scale
con le bottiglie d’acqua!”
“E’ vero, ma convincere mia moglie sarà dura.”
“L’aver convinto te, è già tanto.”
Il Telecontrollo
“Ma, un attimo, ho capito la questione dei controlli e delle analisi a sei occhi, ma tutti
questi tubi che avete sotto terra per mezza Toscana, come li controllate? E se si rompono?
Cosa che succede spesso, a quanto mi risulta.”
“Vieni con me.”
I due salgono le scale della palazzina gialla, ma non trovano una degustazione di prodotti
tipici ad attenderli, ma una sala controllo degno dei film di fantascienza. Un enorme
cartina della Toscana centrale prende tutta la parete. Un’infinita serie di minuscole
lampadine sono posizionate lungo percorsi ignoti. Non sono strade, non sono fiumi o
ferrovie.
Diversi computer circondano la base del quadro. Quattro persone osservano attente i
loro monitor.
“Quella rete che vedi sono le tubazioni.” spiega Lucio.
“Ah!” risponde Gino a bocca aperta.
“Abbiamo sviluppato il telecontrollo. Con i computer siamo in grado di vedere in tempo
reale e 24 ore su 24, cosa sta succedendo lungo i tubi. Una serie di parametri ci indicano
quando nella distribuzione c’è un’avaria; in questi casi una di quelle lampadine si accende.”
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“Ah” continua Gino sempre più sorpreso.
“I tecnici di Acque sono in grado di partire immediatamente e, con strumenti
all’avanguardia, riparare il guasto.”
“Devi esservi costato questo… come l’hai chiamato?.... telecontrollo?”
“Gli investimenti, solo dell’acquedotto in questi dieci anni sono stati di oltre 200 milioni di euro.”
“Tutti necessari, immagino….”
“Ne servirebbero ancora di più. Acque ha ereditato nel 2002 la gestione municipale di
vari servizi idrici. La situazione era drammatica sia in termini relativi alla qualità degli
impianti e delle reti, sia per quanto riguarda gli investimenti. Per darti un termine di
paragone, dieci anni fa si investiva una media di 13 euro pro capite. Nel 2011 siamo
arrivati a 67.”
I due compagni ritornano verso la macchina. Baffino è molto soddisfatto della prima
visita che ha fatto fare all’amico. Lo scetticismo di Gino sembra essere stato scalfito
anche se rimane molto da fare per rendere Ciuffolo un estimatore di Acque SpA.

Come faccio a non dire qualcosa in più sul sistema acquedottistico? Non posso proprio! Il sistema acquedottistico è strutturato in
modo molto complesso ovvero: ci sono oltre 900 opere di captazione in esercizio, oltre 5.800 Km di rete tra adduzione e distribuzione, 270 opere per il trattamento e/o disinfezione dell’acqua, circa
600 serbatoi di accumulo e 400 stazioni di pompaggio. Sono molto
diffusi, a causa della peculiare caratteristica del territorio servito,
i piccoli acquedotti collinari, che rappresentano uno dei punti di
maggiore criticità del sistema, in quanto difficilmente si possono
interconnettere, per garantire la continuità dell’erogazione in caso
di crisi delle fonti di approvvigionamento locali.
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3. All’interno del depuratore
Questa volta Lucio ha portato il suo amico Gino a visitare un impianto di
depurazione. I due attendono davanti il cancello d’ingresso, l’uscita di un
camion. L’autista fa un cenno di saluto e Lucio contraccambia.
“Sei di casa qua?” afferma Gino passandosi una mano sul ciuffo.
“Sono trentacinque anni che mi occupo di acqua. Sono una specie di babbo
per i giovani che lavorano in azienda.” ammette Lucio orgoglioso.
“Direi nonno!” scherza Gino.
“Ma va! Entriamo.” sorride Lucio.
Subito passato il cancello, un’accogliente palazzina ci attende sfoggiando i
cartelli “Uffici” e “Laboratorio”.
Sullo sfondo si intravedono enormi vasche circolari, che Gino non può far a
meno di notare.
“Cosa sono quei pentoloni laggiù?”
“Stai calmo, ti spiego tutto. Iniziamo il giro seguendo il percorso dell’acqua.”
Lucio comincia a camminare.
Dopo cinquanta metri di silenzio, Gino sta rischiando il torcicollo per la
curiosità di osservare tutto ciò che lo circonda. Oltre alle vasche piene di
acqua, si possono vedere grandi silos di cemento, locali chiusi e una serie di
tubazioni di varie dimensioni e colori che sembrano collegare il tutto.
“Da questa stazione di sollevamento arrivano le fognature. Prevalentemente
utenze domestiche. Alcune pompe sollevano l’acqua che inizia il suo percorso
dentro l’impianto” esordisce Lucio calato ufficialmente nel ruolo del cicerone.
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“E quelle enormi viti inclinate cosa sono?” Chiede Gino distratto da un imponente
impianto adiacente la stazione di sollevamento.
“Quell’impianto non viene più usato. Sono le viti di Archimede. Erano loro che, prima
dell’istallazione delle pompe, facevano salire l’acqua.”
“E perché non le usate più?”
“Consumavano troppa energia. Dobbiamo stare attenti ai consumi, è una delle voci di
costo più elevate. E poi, consumando meno, risparmiamo soldi, ma facciamo pure del
bene all’ambiente.”
“E la mia bolletta sarà più leggera!”
“Bravo. Hai capito al volo. Abbiamo messo in piedi diversi progetti e ottenuto pure
finanziamenti europei e brevetti. Innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente
vanno di pari passo. Per esempio, questo è l’unico punto dove l’acqua sale. In tutto il
percorso successivo, l’acqua scende per forza di gravità. Niente consumi elettrici.”
“E bravi, poi che succede?”
“Inizia il pretrattamento. Grigliature, per togliere i pezzi più grandi dai reflui,
dissabbiatura, portiamo via pure la sabbia, e disoleatura, per separare l’olio.”
Gino si affaccia al cassone dove una nastro trasporta lo sporco più grossolano catturato
dalla griglia. Bottiglie, barattoli e molta poltiglia non identificabile.
“Quante schifezze!” sostiene Gino con una smorfia di disgusto.
“Nelle fogne troviamo di tutto!”
“Lo vedo!”
“Guarda avanti a te.”
Gino sposta l’attenzione verso due vasche lunghe e strette. In quella di sinistra l’acqua
si muove, come stesse bollendo, in quella di destra, è ferma”.
I due amici, nella loro discussione, si sono dimenticati che l’avere l’acqua potabile è un
privilegio di cui godono solo una minoranza di persone. Per questo motivo, sin dalla propria
nascita, Acque SpA collabora ad iniziative e progetti di solidarietà per favorire l’accesso
all’acqua da parte delle popolazioni che ne sono prive. In particolare ha sostenuto il progetto
Acqua per il Burkina Faso promosso dall’onlus toscana Movimento Shalom.
Negli anni, Acque SpA ha contribuito alla realizzazione di pozzi, al rinnovo e alla
manutenzione di alcuni macchinari e all’attività di formazione in Italia di tecnici burkinabee
impegnati nell’attività di perforazione. Il progetto ha dato buoni frutti: oggi nella zona
d’intervento operano due imprese di perforazione efficienti, che hanno realizzato
gratuitamente oltre 200 pozzi, anche grazie al contributo di aziende, enti, privati e
organizzazioni umanitarie di varie parti del mondo: questi interventi consentono oggi a
migliaia di persone di poter accedere all’acqua potabile. Sempre in Burkina, Acque s.p.a. ha
contribuito alla realizzazione di un’importante opera idraulica a Godo. Dal 2008 Acque SpA
ha istituito un fondo di 40mila euro annui per iniziative di solidarietà internazionale, affidando
– mediante convenzione - al Centro Nord Sud (un’istituzione della Provincia di Pisa) i compiti
d’individuazione, coordinamento e gestione dei progetti di cooperazione per l’accesso all’acqua.
Grazie a questo accordo prosegue oggi e si estende anche a altre zone del mondo, un impegno
oramai ultradecennale. In continuità con questa esperienza, Acque SpA ha dato vita ad una
mostra fotografica itinerante, inaugurata per la prima volta in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua 2011, denominata “Black&Water – Burkina Faso: il paese dove l’acqua si
misura in chilometri”. Le fotografie esposte, opera di un dipendente del Gruppo Acque, svelano
la parte più intensa del suo reportage fotografico dal Burkina Faso, dove è stato, al seguito di
un viaggio umanitario proprio con la onlus Movimento Shalom. La mostra che consta di circa
30 opere è stata esposta a Empoli, Vicopisano e Pisa ed è stata visitata da circa 6.000 persone,
con riscontri estremamente positivi sia da parte dei visitatori che della critica.
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“Cosa succede?”
“Dove vedi movimento, insuffliamo aria per separare la sabbia, dove vedi
calma, separiamo l’olio.”
“Ho capito, possiamo andare da un’altra parte? C’è una puzza!”
“Cosa credevi che la roba che scarichi dal tuo sciacquone si trasformi
miracolosamente in profumo?”
“Passiamo oltre, per favore” implora Gino.
I due amici sono di fronte una vasca circolare. La più grande di tutto l’impianto.
“Questo è il sedimentatore primario” dichiara Lucio.
“Cioè?”
“Questa vasca è fatta come un enorme imbuto. L’acqua pre-trattata arriva
qua dentro e ci rimane per un po’ di tempo. Sul fondo si depositano i fanghi
che seguono un loro percorso. L’acqua di superficie passa ai trattamenti
successivi.”
“Ma non le avevi già tolte prima le schifezze?”
“Fosse così facile…… Una parte degli inquinanti è dissolta nell’acqua.
Occorre tempo e interventi mirati per rendere l’acqua veramente depurata e
pronta a tornare nel fiume.”
“Va bene, quindi?”
“Quindi arriviamo al cuore del processo di depurazione.”
I due salgono su una scala dove si possono vedere vasche rettangolari. Le
vasche di destra, sembrano degli stagni, quelle di sinistra, un tratto di fiume
con rapide.
“Che succede? Non è che mi arriva qualche schizzo?”
“Stai tranquillo, la tua Polo Lacoste rimarrà candida. In queste due vasche ci
sono dei batteri che svolgono in compito fondamentale per pulire l’acqua.
Anche noi ci mettiamo del nostro giocando con l’aria. Un po’ si mette e un po’
si toglie. Tecnicamente si chiama nitrificazione e denitrificazione.”
“Parla come mangi, per favore.”
“Il nostro compito è eliminare gli inquinanti. In questa fase, per esempio, il
fosforo se lo mangiano i batteri. L’ammoniaca, con quel giochetto dell’aria,
la facciamo diventare azoto che si disperde in aria senza nessun problema.”
“E non ci buttate nessun prodotto chimico?”
chiede Gino sospettoso.
“No, solo in inverno diamo un coagulante
per aiutare i batteri a fare le loro scorpacciate
di fosforo. Nella fase finale, se i parametri di
legge, che sono molto rigidi, non sono stati
raggiunti per qualche problema, mettiamo
del disinfettante. Ma succede di rado”
“Ho capito, quindi dopo tutti questi
passaggi l’acqua torna al fiume.”
“Già, dalla fogna al fiume.”
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Lo smaltimento dei fanghi
“E i fanghi?” chiede Gino “che fine fanno?”
“I fanghi passano per altre vasche, quelle più piccole che vedi dietro di te, per andare in
quei silos laggiù. Andiamo!”
Lucio e Gino passano tra il prato ben curato che divide le varie parti dell’impianto. Lucio
si accarezza il baffo e Gino lo segue con le mani incrociate dietro la schiena. Salgono in
cima ai silos, un’ottima visuale per avere una panoramica completa dell’impianto.
“Questi sono dei depositi dove avviene la digestione anaerobica dei fanghi”
“Cioè? Si stabilizzano, in assenza di ossigeno e si rendono idonei ad essere smaltiti.
In totale, considerando tutti gli impianti che gestisce Acque SpA, si producono oltre
50.000 tonnellate anno di fanghi.”
“Vanno a finire in discarica?”
“Non sempre, in estate in parte vengono utilizzati come fertilizzanti per l’agricoltura.”
“Vuol dire che mi fate rimangiare la…?” Gino si allarma.
“È roba buona, tranquillo, tutto a norma di legge. Nessun pericolo. Non è sempre stato
usato il letame come concime?”
“Mmm, non sento nessun cattivo odore, è normale?”
“È tutto sotto controllo. Anche questi silos sono stati congegniati, non solo per non creare
maleodoranze, ma per produrre anche biogas, che ci serve per alimentare il calore qua dentro.
Occorre una temperatura costante per stabilizzare i fanghi.”
“Ho capito, adesso scendiamo perché mi gira la testa.”
Un leggero soffio di vento sposta il ciuffo di Gino mentre scende le scale. La visita sembra
essergli piaciuta. I due tornano verso l’uscita e Lucio indica la fase finale della linea dei
fanghi, ovvero degli enormi cassoni dove, da un tubo stava cadendo una melma nera
e inodore.
Prima di andarsene, Lucio mostra a Gino il laboratorio di analisi.
Diverse ragazze in camicie bianco trafficano in mezzo ad ampolle, contenitori in vetro,
bottiglie e una serie di strumenti. Gino si pulisce gli occhialini con la maglietta e Lucio si
incolla i suoi gingilli sul naso.
“Che cos’è il set di CSI?” domanda Gino guardandosi intorno.
“È il laboratorio di analisi. L’attenzione per controllare l’acqua da mandare nelle case, è la
stessa che mettiamo per far tornare l’acqua nell’ambiente”.
“Mmm, diciamo che mi fido. Ma rimango dell’idea che le bollette sono sempre troppo
care!” Gino non perde l’occasione per punzecchiare l’amico. Lucio, con pazienza,
continua nel fornire spiegazioni.
Maledetta approssimazione. Bisogna essere precisi. Acque SpA gestisce il
collettamento e la depurazione delle acque reflue domestiche e delle acque
reflue industriali nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n.2 Toscana. La rete fognaria è costituita da circa 3.000 Km di canalizzazioni e gli
impianti di depurazione e i sollevamenti fognari gestiti sono rispettivamente
141 e 486. Gli impianti di depurazione gestiti da Acque SpA sono prevalentemente impianti a “fanghi attivi” che operano la depurazione dei reflui
di origine civile utilizzando processi essenzialmente biologici. Tali impianti,
rispetto a filiere di tipo chimico o a servizio di reflui di tipo industriale, sono
caratterizzati da consumi energetici piuttosto ridotti.
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Ancora numeri
“Sai quanti impianti di depurazione gestiamo? 140. È in corso un processo di
razionalizzazione, alcuni saranno chiusi e altri modernizzati. Questo per far
diminuire i costi, ma c’è tanto lavoro dietro e investimenti da fare. nei primi
9 anni, Acque SpA ha investito tra depurazione e fognatura oltre 150 milioni,
che aggiunti a quelli dell’acquedotto e generali fanno 419 milioni, di cui oltre
50 solo nel 2011.”
“Forse è per questo che siete cari.”
“Figurati, dovremmo investire ancora di più. E poi non è vero che siamo cari,
in Italia il costo dell’acqua è notevolmente inferiore, rispetto ad altri Pesi
europei. In Toscana ad esempio 2 euro al metro cubo. Una famiglia di tre
persone consuma mediamente 150 mc/anno, pertanto il costo annuo per una
famiglia della nostra Regione è di 300 euro, mentre per una famiglia tedesca il
costo è di 600 euro anno. Non vi sono fondate ragioni che portano a ritenere
che distribuire acqua nelle nostre zone sia più economico che in un qualsiasi
land tedesco, o in Francia o in Olanda.”
“Ho capito, è un modo per dirmi che la bolletta aumenterà ancora.”
“Sempre in malafede!”
“Sto scherzando, però il pranzo lo paghi te.”
“E va bene, ciuffolo, sempre di braccino corto è? Non potevi che fare il
banchiere!”
“E tu baffino, non potevi che lavorare a Acque, mi hai fatto una testa che quasi
ti credo!”
Lucio dà troppo per scontato il fatto che Acque Spa sia
un’azienda amica dell’ambiente per sua natura. È vero, la
tutela ambientale, viene ormai considerata come appartenente
all’ordinaria gestione etica dell’impresa, ma non per questo
rinunciamo a migliorarci. Grandi progressi li abbiamo fatti per
il risparmio energetico. Per quanto riguarda il contenimento dei
consumi di energia elettrica, l’anno 2011 ha visto l’attivazione
del Progetto MINIKIT, e cioè dei sistemi di controllo per gli impianti di depurazione di piccola potenzialità (fino a 2.000 ab/eq)
con processo a fanghi attivi convenzionali, dove per le ridotte
dimensioni sono meno frequenti le operazioni di conduzione e
manutenzione. Il progetto prevede l’installazione su questi impianti di un dispositivo di telecontrollo compatto, con l’obiettivo
di ottenere una gestione metodologicamente avanzata e ridurre
i consumi energetici. Nel 2011 è stato impostato il bilancio energetico suddividendo i consumi a seconda della significatività
rispetto al totale e classificando le fonti energetiche per classe
di consumo.
In sintesi, le attività volte al contenimento dei consumi energetici riguardano interventi sugli impianti/reti, attività gestionali
e quelli relativi alla conservazione della risorsa idrica essendo
questa direttamente proporzionale ai consumi energetici. Per
risparmio energetico si intende non solamente consumare meno
energia possibile, ma anche cercare di usare energie alternative
ai combustibili fossili. Acque SpA sta attivando delle iniziative
volte a promuovere l’utilizzo di energia solare, come presso
l’impianto di Pancole, dove sono stati predisposti pannelli fotovoltaici.
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4. Al PuntoAcque
Lucio ha intenzione di terminare il suo tour nel mondo di Acque SpA portando
il suo amico Gino a visitare il PuntoAcque, il fiore all’occhiello dell’azienda,
l’interfaccia con l’utenza, insomma il biglietto da visita del Gruppo. Il suo
obiettivo è quello di infliggere l’ultimo colpo alla cultura del sospetto
dell’amico. Convince Gino a seguirlo in questa ultima tappa.
In una giornata ormai estiva e abbastanza afosa, i due sostano all’ingresso del
PuntoAcque. Lucio temporeggia un attimo prima di entrare per far notare a
Gino l’ampia e luminosa vetrata che divide il marciapiede dagli uffici.
I due entrano.
L’ambiente è climatizzato, si sta bene e alcune persone attendono il loro turno
per sbrigare le proprie pratiche. Una ragazza in camicia bianca sta parlando
con una signora dietro a una consolle fatta a forma di goccia. L’arredamento
è sobrio e moderno, rifiniture azzurre e scaffali in betulla. Due grandi
monitor si guardano sui lati opposti dalla sala. Più in fondo si intravedono
postazioni di lavoro dove dietro le rispettive scrivanie, altre ragazze in
camicia bianca parlano con altre persone. Tutte notano l’arrivo di Lucio
e sorridono. Lucio stacca gli occhiali lasciandoli cadere sul petto e
contraccambiando il saluto con un inchino. Gli sono sempre piaciuti questi
gesti da gentiluomo. A Gino si sono appannati gli occhiali per lo sbalzo di
temperatura. Li pulisce, stavolta, con un fazzoletto e si sbriga a rimetterli. Si
guarda intorno curioso.
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“Baffino, ascolta me, non fare tanto il piacione, piuttosto dimmi, ma che posto
è questo? Sembra l’ingresso di un grande hotel, non è che c’è la piscina qua
dietro? Mi farei volentieri una nuotata.”
“Certo come no, l’abbiamo fatta per ingannare l’attesa degli utenti… Ma a
te non ti è permesso… Con quel fisico potresti spaventare qualcuno! E quel
ciuffo poi… ci vorrebbe una cuffia speciale!!!”
“Ah ah ah…che ridere. Guarda che se mi ci metto d’impegno torno in forma in
un attimo, caro il mio bellimbusto!”
“Ne sono certo… Comunque, scherzi a parte, questo è il posto dove le persone
vengono per richiedere gli allacciamenti all’acquedotto o alla fognatura, a
farsi spiegare le bollette e anche a... contestare.”
“Chissà quanta gente arrabbiata prende d’assalto questo posto!”
“Qualcuno che protesta c’è sempre, ma molti meno di quelli che pensi tu.
Dalle ultimi indagini emerge una chiara soddisfazione dell’utenza.”
“Sarà! Non è che questo posto è uno specchietto per le allodole? Tutto bello e
pulito, persone gentili…. Un modo educato per fregarci?”
“Ma falla finita, qua le persone lavorano per migliorare il servizio e aiutare gli utenti.
PuntoAcque come questo ne saranno aperti altri prossimamente in aggiunta
ai cinque uffici commerciali già esistenti. Ci sono poi i PuntoPiù, sorti in cinque
comuni con l’obiettivo di offrire servizi d’informazione e assistenza decentrati sul
territorio.”
“Insomma, se ho qualche problema so a chi rivolgermi…”
“Certo, anche per pagare la bolletta.”
“Quella la pago con il RID in banca. Mi fido di più, se c’è qualche anomalia, i miei ex
colleghi mi avvertono.”
“Sempre a pensar male… comunque, il PuntoAcque è aperto dal lunedì al venerdì
in orario continuato dalle 9 alle 18, più il sabato mattina dalle 9 alle 13.
Non possiamo sperare che le informazioni sull’importanza dell’acqua e del lavoro che ci sta
dietro tutta la filiera sia affidata al caso. Lucio sta facendo una grande opera di sensibilizzazione per il suo amico Gino, ma certe informazioni devono essere patrimonio di tutti, soprattutto
dei più giovani. per questo Acque SpA assegna un ruolo di particolare importanza alle iniziative
di educazione ambientale tese a valorizzare l’acqua come risorsa primaria, a promuoverne
l’utilizzo razionale e combattere gli sprechi. Il target principale è stato individuato nella
popolazione scolastica, nei giovani e nei bambini. Nell’ambito di Acque Tour, il progetto di
educazione ambientale nelle scuole (che si articola principalmente in visite e gite presso gli impianti dell’Azienda, interventi nelle classi sul ciclo naturale e tecnologico dell’acqua, laboratori
didattici e creativi etc.) sono stati coinvolti nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 circa 5.600,
tra bambini, ragazzi, insegnanti. Si allarga l’esperienza del progetto Acqua Buona (introduzione del consumo di acqua di rubinetto all’interno delle mense scolastiche in sostituzione della
minerale, investendo il risparmio ottenuto in “buone azioni”). Nelle scuole aderenti al progetto,
Acque SpA provvede al campionamento e alle analisi periodiche dell’acqua erogata presso le
mense, trasmettendo i risultati agli uffici comunali e alle autorità scolastiche e fornendo le brocche o le borracce per il consumo dell’acqua. Nel corso del 2011 hanno sottoscritto il protocollo
d’intesa del progetto ulteriori due amministrazioni comunali portando così a 24 i comuni
complessivamente aderenti; inoltre, in altri 5 comuni, il progetto è stato esteso ad ulteriori plessi
scolastici, portando complessivamente a circa 17.000, il numero di alunni che partecipano al
progetto. Acqua Buona ha ricevuto un’importante riconoscimento (menzione speciale nella
sezione “civile”) a “Pianeta Acqua 2011”, il premio nazionale per il risparmio idrico promosso
dal Forum Nazionale per il Risparmio e la Conservazione della Risorsa Idrica, nell’ambito della
Giornata Mondiale dell’Acqua che, come ogni anno si celebra il 22 Marzo.
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Ma Il PuntoAcque non nasce solamente con l’obiettivo di rendere la vita più
facile ai cittadini. Non è un semplice sportello, è un vero e proprio negozio
dell’acqua, con prodotti e consigli per utilizzarla al meglio.”
“In effetti, vedo parecchia roba” Gino si avvicina a uno scaffale.
“Sì, per esempio ci sono caraffe che rendono l’acqua del rubinetto più
gradevole e un filtro messo appunto dalla Mitsubishi e da Acque, autorizzato
dal Ministero, che una volta applicato al rubinetto di casa, puoi ottenere acqua
senza sapore di cloro” Lucio prende in mano il filtro e lo porge a Gino.
“Interessante questo gingillo, ma sarà complicato come manutenzione.”
“Ogni sei mesi cambi il filtro ed è facilissimo” Lucio indica i filtri di ricambio.
“Che dici lo regalo a mia moglie per il compleanno?”
“Forse è meglio se pensi a un altro regalo. Non ci hai mai saputo fare con le
donne. Compra un bel vestito a tua moglie e il filtro, per tutti e due. Spendi un
po’ di soldi…Hai sempre i ricci nelle tasche?”
“Bravo, bravo, questa diceria che sono tirchio non so chi l’abbia messa in giro.
Sono solo parsimonioso.”
“Va bene, diciamo così…” I due sorridono. Il prendersi in giro fa parte del loro
rapporto.

Quello che Lucio non ha avuto l’audacia di dire è che Acque Spa
è una grande famiglia.
L’attenzione al personale è massima e per questo vale la pensa
spendere qualche parola in più.
La politica globale relativa alle risorse umane di Acque SpA è
basata sullo sviluppo delle professionalità interne alla società
nell’ambito di una cultura all’insegna del rispetto e delle pari
opportunità. Il programma per le risorse umane basato su
questa politica globale si sviluppa attorno ad elementi quali
formazione, sviluppo e riconoscimento.
Tutte le persone sono importanti in Acque SpA, da chi ricopre
compiti esecutivi a chi ha funzioni dirigenziali, perché tutti
partecipano ogni giorno ad un obiettivo primario: dare un
servizio all’utenza. I lavoratori, dipendenti e non, sono un patrimonio di competenze e know how che la società cerca di valorizzare ogni giorno. Anche per questo lavorare in una società che
offre un servizio pubblico significa essere parte integrante di
una realtà dinamica, impegnata e che guarda al futuro attraverso la crescita delle persone che la compongono.
Acque SpA, infine, in un’epoca di crescente precarizzazione
crede che il lavoro sia un valore in sé, e ritiene fondamentale,
di conseguenza garantire ai lavoratori rapporti professionali
di qualità e duraturi. Gli investimenti in formazione sono stati
importanti: nel 2011 sono stati realizzati n. 219 interventi.
Le relazioni sindacali ed il confronto con la RSU aziendale si
sono svolte in un clima complessivamente positivo, di reciproco
rispetto dei diversi ruoli e di normale dialettica.
Acque SpA e le società del perimetro hanno adottato dal novembre 2007 un sistema di gestione conforme allo standard
internazionale SA8000 contenente i requisiti che volontariamente le organizzazioni si impegnano a rispettare a tutela dei
lavoratori e della garanzia di eticità del proprio ciclo produttivo, ma anche nel richiedere a fornitori, subappaltatori e dove
opportuno ai subfornitori il rispetto dei requisiti sociali previsti
dalla norma stessa.
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Storia e futuro
Gino si incanta a osservare la vetrina che espone dei vecchi contatori. Cimeli, reperti
storici. È un nostalgico e tutto ciò che ricorda i bei tempi andati, lo attrae.
“Mi piace questa attenzione verso la storia.”
“Acque è un’azienda che guarda con interesse all’esperienza passata, ma è
proiettata nel futuro.”
“Questa mi sembra un po’ da spot…”
“Forse, ma è vero. Utilizziamo le nuove tecnologie per migliorare il servizio.
La bolletta elettronica, sportello on line, messaggi SMS per segnalare
interruzioni…”
“Non credo di aver capito molto! Come ti piace usare le parole strane!”
“Perché sei anziano! I giovani parlano questa lingua e Acque SpA è un’azienda
giovane. Per quelli come te abbiamo fatto anche un giornale cartaceo
informativo. Oblò. Puoi prendere una copia.”
Gino porge all’amico il periodico pescandolo da un contenitore vicino al muro.
“Questo lo conosco, arriva insieme alla bolletta. Ma fammi capire, tu saresti un
giovane?”
“Io faccio parte della minoranza.”
Siccome al rapporto con gli utenti ci teniamo particolarmente, mi piace riportare notizie più precise.
La Customer Satisfaction 2011, effettuata dall’Istituto Piepoli, continua ad indicare un giudizio
globale sulla qualità del servizio più che soddisfacente da parte degli utenti di Acque SpA: il voto
medio su una scala da 1 a 10 passa da 7.2 del 2006 a 7.5 del 2011. Il C.S.I (customer satisfaction
index), l’indice costruito a partire dai giudizi degli utenti sui singoli aspetti del servizio, è pari a 90,6
(su scala 1-100). Si conferma complessivamente la tendenza al miglioramento del servizio rispetto al
2010, con punte di giudizio assai lusinghiere come nell’attività di call-center, nella fatturazione e nel
grado di continuità nell’erogazione idrica.
Inoltre si è avuto un miglioramento degli standard stabiliti dalla carta dei servizi, in particolare il
miglioramento per i tempi di risposta a reclami scritti, così come per l’attivazione della fornitura.
Non posso che concludere con l’ultima delle mie amate tabelle, quella sulla percentuale di rispetto
degli standard di qualità del servizio.

Percentuale di rispetto degli standard di qualità
Denominazione standard

Obiettivo da
Carta dei Servizi

Tempo allacciamento (con e senza fornitura)

20 giorni lavorativi per la sola predisposizione
27 giorni se compresa l’attivazione della fornitura
20 giorni lavorativi

Tempo esecuzione allaccio fognario

Tempo attivazione fornitura

15 o 35 giorni lavorativi a seconda
della complessità dei lavori
20 o 30 giorni di calendario a seconda
che sia necessario un sopralluogo
45 o 60 giorni di calendario a seconda
che sia necessario un sopralluog
7 giorni lavorativi

Tempo riattivazione fornitura

7 giorni lavorativi

Tempo ritardo appuntamenti concordati

Entro 3 ore dall’orario concordato

Tempo preventivazione con sopralluogo
Tempo risposta a reclami scritti
Tempo risposta a richieste scritte
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Pratiche svolte entro i tempi
stabiliti dalla Carta dei Servizi
2009

2010

2011

94,9

99,54

98,89

92,03

98,61

97,63

96,78

97,12

99,01

28,75

69,90

80,65

90,2

93,96

98,38

91,65

96,60

99,02

88,02

95,02

98,97

99,98

100

100

“Tu hai sempre fatto parte della minoranza!”
“Non parlo di politica con te, ora. Ti dico solo che i lavoratori del Gruppo Acque
possono contare su un tipo di occupazione stabile e tutelata.”
“Forse troppo?”
“Perché in banca ti è mancato qualcosa? Comunque ti ho detto che non
voglio parlare di politica. Sappi però che i giovani e le donne sono parecchio
considerati in azienda. I contratti atipici sono rare eccezioni.”
L’arringa finale di Lucio è quella di cui va più orgoglioso. La difesa dei diritti sul
lavoro, per lui rappresenta una questione di principio.
Gino ha sciolto le sue mani da dietro alla schiena e si passa la mano sul
ciuffo bianco. Quell’ambiente accogliente e fresco insieme alle spiegazioni
di Lucio uscite così precise da sotto i suoi baffi, sembrano aver intaccato
definitivamente il pregiudizio che serpeggia nei confronti delle aziende
pubbliche che volgono servizi di alta utilità sociale come Acque SpA.
La speranza è che si diffonda sempre più la consapevolezza che un’azienda
come Acque SpA ha come obiettivo primario quello del benessere della
collettività.

Non posso resistere dal fornire, quasi un conclusione, un’altra mitragliata di numeri.
Gli investimenti, perché è attraverso questi che Acque SpA è cresciuta e continuerà a
crescere.
Nel corso dei primi 10 anni di attività gli investimenti totali realizzati da Acque SpA
sono stati pari a euro 449.754.913 (euro 415.681.885 al netto degli investimenti per
allacciamenti).
Gli investimenti del 2011 al netto delle dismissioni (di automezzi e hardware),
ammontano a euro 56.507.141. Eccovi servita la tabellina.

Servizio

I POT
2002-2004

I POT
2005-2007

I POT
2008-2010

2011

Primi 10
anni

Acquedotto

38.188.960

58.683.088

96.915.667

31.308.873

225.096.588

Depurazione

11.607.520

23.951.424

33.895.642

12.188.555

81.643.141

Fognatura

16.270.747

21.372.931

25.508.798

8.589.564

71.742.039

Generali

13.736.174

15.618.777

6.829.793

1.015.373

37.200.116

Allacciamento Acquedotto

7.346.232

6.160.457

8.213.312

2.301.169

24.021.170

Allacciamento Fognatura

3.613.476

2.369.359

2.965.416

1.103.607

10.051.858

TOTALE

90.763.109

128.156.036

174.328.627

56.507.141

449.754.913
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