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L’AMBIENTE COME PRIORITA’
Una attività al servizio del
cittadino
La società arzignanese Acque del Chiampo è il gestore del servizio idrico integrato
per i comuni di Arzignano, Altissimo,
Brendola, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro,
Lonigo, Montecchio Maggiore, Nogarole Vicentino e
San Pietro Mussolino. Una azienda che lavora nel
rispetto dell’ambiente e per la tutela della risorsa
idrica, investendo costantemente nella ricerca e
nell’innovazione, in equilibrio tra l’esigenza di
sviluppo della società e la salvaguardia del territorio.

Obiettivo ottimizzazione

Sostenere il mondo della scuola ed
avere un occhio di riguardo anche
verso le fasce con più problemi: dal
sostegno al sociale, all’assegnazione della
gestione del verde alle cooperative, all’istituzione di borse di studio per l’Istituto conciario G.
Galilei di Arzignano ed altre iniziative.
Tutto questo è già nell’attivo del nuovo
Presidente di Acque del Chiampo Renzo
Marcigaglia.
“È indispensabile puntare sui giovani afﬁnché il
settore della concia continui ad essere forte ed
importante per il territorio”. Ha dichiarato il
Presidente nel presentare nella sede dell’Istituto
“G. Galilei” di Arzignano le Borse di Studio
destinate agli allievi delle classi quinte della
sezione di chimica conciaria e del biologico,
offrendo la possibilità di studiare per un anno
all’Università di Northampton presso la British
School of Leather Technology, prestigioso ateneo
riconosciuto nel mondo per la formazione nel
settore della concia. Marcigaglia ha sottolineato
il valore della formazione per la sopravvivenza
dell’insediamento industriale conciario più
importante d’Europa.

Campagna di sensibilizzazione
sulla risorsa idrica
Valorizzare l’acqua signiﬁca pertanto tutelare un
patrimonio non solo ambientale ma sociale ed
economico, senza dimenticare l’uso quotidiano
di una risorsa preziosa chiamata non a caso “oro
blu”.
Anche in questo campo la Società arzignanese ha
offerto alla comunità iniziative mirate alla
sensibilizzazione sul risparmio e sulla conoscenza
della risorsa idirica.
Per creare una maggiore consapevolezza e
valorizzare nello stesso tempo l’azione di
salvaguardia svolta dalla Società e perseguita da
Istituzioni e Imprese, Acque del Chiampo ha
promosso una campagna di sensibilizzazione
sulla salvaguardia della risorsa idrica destinata
alla cittadinanza, alle scuole e alle aziende.

Il progetto sottolinea la valenza dell’acqua,
informando la collettività sul risparmio
dell’acqua attraverso vari appuntamenti di
incontro e spettacolo al ﬁne di avvicinare il
pubblico a queste tematiche.
“Una delle sﬁde centrali di questo secolo è la
gestione sostenibile ed efﬁciente della risorsa
idrica – spiega Renzo Marcigaglia, presidente di
Acque del Chiampo - una sﬁda che arriva ﬁn
dentro le nostre case: custodiamo e risparmiamo
l’acqua con l’impegno che prevede semplici
pratiche quotidiane per non sprecare la risorsa
più importante del pianeta”.
Insegnante d’eccezione per un giorno è stato ad
Arzignano Moreno Morello che svestiti i panni di
inviato del notiziario satirico “Striscia la notizia”
ha intervistato con simpatia i cittadini sul grado
di consapevolezza del risparmio idrico. Per i più
piccoli invece il gioco è stato il denominatore
comune con l’acqua: uno spettacolo condotto
dalla magia di un clown che dall’acqua realizzava
giganti bolle di sapone.
Un convegno istituzionale e l’apertura con visite
guidate dell’impianto di depurazione hanno
dato conclusione ad una programmazione che
nel prossimo anno riprenderà con iniziative
rivolte ad una indispensabile consapevolezza,
l’importanza della risorsa idrica.

Il nuovo sito internet
Per coinvolgere sempre di più i cittadini nelle
tematiche ambientali, l’azienda ha rinnovato il
sito internet, proponendo un’immagine più
dinamica e creando un blog dove trovare le
iniziative più aggiornate con interviste ai
protagonisti e attori dell’azienda e del mondo
imprenditoriale e ambientale.
All’indirizzo www.acquedelchiampospa.it sarà
possibile approfondire argomenti e iniziative, e
conoscere l’attività ed i servizi di Acque del
Chiampo.
È inoltre possibile dialogare ed
offrire contributi e commenti sulle
iniziative e sugli interventi proposti.

Obiettivo del Presidente Renzo Marcigaglia, da
circa un anno ai vertici della Società, è quello di
ottimizzare i tempi degli investimenti destinati al
territorio e potenziare la salvaguardia dell’acqua e
dell’ambiente, oggi risorsa sempre più preziosa e
non inesauribile.
Con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel
settembre 2009, Marcigaglia ha dato nuovo slancio
alla ricerca tecnologica, alla realizzazione di opere e
progetti e al dialogo con enti, istituzioni e cittadini.

Contenere i costi per i cittadini
Acque del Chiampo, quale azienda di servizio
pubblico, ha voluto inoltre dare un segnale
importante alla comunità: contenere per l’anno
2010, visto l’andamento economico, il peso per i
cittadini e utenti industriali dei canoni per acquedotto – fognatura – depurazione.
La Società ha rinunciato al recupero tariffario di
750.000 Euro per quanto riguarda l’acquedotto
civile e non ha praticato nessun aumento per gli
utenti industriali.

Avanti con le coperture delle vasche
Tra gli interventi prioritari mandati in esecuzione dal
presidente Marcigaglia c’è la prosecuzione della
copertura delle vasche di omogeneizzazione per
captare e abbattere le emissioni odorigine e con i
vari enti c’è l’avvio delle pratiche per la costruzione
di un bacino di laminazione a ﬁanco della discarica
8 per poter alleggerire la zona industriale
di Arzignano nel momento delle forti precipitazioni.

Il trattamento dei fanghi
È stato presentato alle Amministrazioni Pubbliche e
agli Industriali il disciplinare tecnico per la deﬁnizione
delle tecnologie più idonee per il trattamento
alternativo dei fanghi. Gli industriali hanno
condiviso il percorso e i contenuti tecnici, sollecitandone la conclusione, evidenziando la necessità di
arrivare nel più breve tempo possibile a delle soluzioni.
Il prossimo passaggio istituzionale necessario è
l’approvazione da parte dell’ATO del documento
tecnico e dell’iter procedurale individuato.
Tutto questo rappresenta un signiﬁcativo e concreto
avanzamento perché consente di passare da valutazioni generiche e aleatorie degli ultimi anni alla
concreta formulazione di un disciplinare
tecnico-scientiﬁco al ﬁne di scegliere la
migliore tecnologia.

Il dialogo con gli imprenditori
Si è inoltre aperto un costruttivo dialogo
con il mondo produttivo con il quale si è
giunti alla ﬁrma per la prosecuzione
dell’accordo quadro integrativo per la
tutela del bacino del Fratta - Gorzone
attraverso l’implementazione di nuove
tecnologie nei cicli produttivi, nella
depurazione e nel trattamento fanghi
derivati dalla lavorazione conciaria.
Il primo Accordo era stato ﬁrmato alla
ﬁne del 2005 dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Veneto, dalle
Provincie di Vicenza, Padova e
Verona, dai Comuni e dagli Enti
territoriali interessati oltre che dalle
Associazioni del distretto vicentino
della concia in merito alle azioni
ambientali e agli interventi da
attuare a favore del polo conciario
vicentino. Una tappa importante,
ha spiegato il Presidente, che vede
pubblico e privato a ﬁanco.
nella foto: Renzo Marcigaglia
Presidente di Acque del Chiampo SpA
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Due borse di studio e il nuovo
sito: sguardo verso il futuro

