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Salso, EmiliAmbiente 
diventa gestore 
Dal 1° gennaio il nuovo
incarico. Intervista al
direttore, Dino Pietralunga

Lo sportello?
Da oggi è on line
Sul sito di EmiliAmbiente tutti 
i servizi sono a portata di clic. 
Ecco come funziona

Idee a
confronto
Come comunicare il pubblico?
Su Risorsaacqua il forum dei 
direttori di giornali e tv locali
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Buona da bere?
Facciamo
chiarezza

Il sistema di controllo, il parere
dei medici e dei cittadini,

le Case dell’Acqua. Ecco perchè 
conviene bere “l’acqua del sindaco”
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Un nuovo passo avanti
Un anno fa in questo stesso spazio 
annunciavamo il restyling di Risorsa-
acqua, passato dalle 8 alle 16 pagine 
e arricchitosi di un nuovo stile grafico, 
più colorato e accattivante. Oggi l’hou-
seorgan - un termine un po’ sofisticato 
per definire l’organo di comunicazione 
ufficiale di un’azienda - di EmiliAmbien-
te diventa ancora un po’ più grande: 
le pagine sono 24, ed è soprattutto il 
progetto editoriale ad essere cambiato 
per diventare più “giornale”.
Il servizio in primo piano sull’abitudi-
ne di bere l’acqua del rubinetto, con i 
controlli chimici e microbiologici svolti 
dal laboratorio analisi, il parere dei 
cittadini e degli esperti, la mappa delle 
Case dell’Acqua che stanno nascendo 
sempre più numerose nel territorio; 
l’approfondimento sul nuovo sportello 
on line accessibile su www.emiliambien-
te.it; le rubriche “Ascaa informa” e “Dal 
territorio” con la descrizione dei lavori 
in corso sulla rete idrica a Trecasali, 
Fidenza, Soragna, Sissa, Zibello; la 
rubrica di curiosità “Goccia a Goccia” e 

i consigli utili di “Stili di vita”; e infine 
la sezione “Idee a confronto”, un vero 
e proprio forum in cui abbiamo voluto 
coinvolgere i direttori delle principali 
testate giornalistiche del territorio 
chiedendo loro come un ente pubblico 
deve comunicare per essere trasparente, 
diretto, vicino ai propri cittadini... sono 
solo alcune delle novità raccolte in 
queste pagine.
Risorsaacqua cresce, perché EmiliAm-
biente cresce. E se l’azienda diventa 
più grande – è notizia di questi giorni, 
come potrete leggere nell’intervista al 
direttore generale a pagina 4, l’ingresso 
di Salsomaggiore nel gruppo di Comuni 
direttamente serviti da EmiliAmbiente – 
anche l’esigenza di spiegare chi siamo, 
cosa facciamo e come lo facciamo, si fa 
più indispensabile. Auguriamo a tutti 
una buona lettura e un ottimo 2011.

Monica Caffarra
Comunicazione, Immagine

e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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Dino Pietralunga:
un breve “identikit”
L’attuale direttore di EmiliAmbiente ini-
zia a lavorare a 20 anni nell’ambito della 
distribuzione e della vendita del gas. 
Successivamente si sposta in una coo-
perativa nella quale si forma ricoprendo 
vari ruoli, fino a diventare il Consigliere 
d’Amministrazione. Nel 1999 apre la 
Nuova Arti Unite, diventandone Presi-
dente; la abbandona nel 2001, quando 
viene chiamato dall’Amministrazione 
di Fidenza alla carica di amministratore 
delegato della San Donnino Multiservi-
zi, una sfida che raccoglie fin dall’inizio 
con tenacia e determinazione.

L’intervista

Salsomaggiore: EmiliAmbiente 
diventa il gestore di rete
Dal 1° gennaio la società assume l’incarico voluto da ATO. Il direttore,
Dino Pietralunga: «Circa 700mila euro annui di investimenti solo su Salso»

 DI CECILIA VECCHI

Si allargano i confini della rete idrica 
gestita da EmiliAmbiente SpA: dal 1° 
gennaio Salsomaggiore Terme, già socio 
dell’azienda, si aggiunge ai dodici comuni 
della Bassa che ad oggi sono serviti 
direttamente dalla SpA. Lo ha deciso a di-
cembre l’Autorità di Ambito Territoriale - 
l’ente responsabile del servizio - stabilen-
do il passaggio della gestione del servizio 

da Salso Servizi a EmiliAmbiente; Salso 
Servizi resterà come proprietaria degli 
assets - cioè del patrimonio, delle infra-
strutture - della rete idrica del Comune di 
Salsomaggiore; nel futuro più prossimo la 
società sarà inoltre impegnata a liqui-
dare la partecipazione del socio privato 
- attualmente detentore del 20,8% delle 
azioni - in modo da adeguarsi alla norma-
tiva vigente, che prevede per le società 
proprietarie degli impianti un capitale 
interamente pubblico. Ma cosa significa 
per EmiliAmbiente l’estensione a Salso 
della gestione del servizio?
Lo abbiamo chiesto a Dino Pietralunga, 
direttore generale dell’azienda dalla sua 
nascita, nel 2008.
«Siamo davanti ad una bella sfida, da af-

frontare in tempi ristretti: tutte le opera-
zioni di passaggio, compresa l’assunzione 
di 8 persone, sono potute iniziare solo il 
23 dicembre, data dell’approvazione de-
finitiva del nuovo incarico da parte della 
nostra assemblea dei soci. Salsomaggio-
re diventa, ad oggi, il primo cliente di 
EmiliAmbiente, portando con sè circa un 
quarto delle utenze acque complessive 
gestite dall’azienda, che diventano circa 
45mila. È una sfida impegnativa ma non 

ci spaventa affatto: siamo una squadra 
molto unita e ben motivata. Dopo il 
normale periodo di assestamento iniziale 
faremo tutto il possibile per migliorare la 
qualità del servizio garantito ai cittadini 
di Salsomaggiore». 
I salsesi, appunto: cosa cambierà per 
loro?
«La principale novità rientra nel piano 
d’ambito approvato da ATO il 22 dicembre, 
che prevede entro il 2012 l’adeguamento 
della tariffa a quella in vigore negli altri 
dodici comuni gestiti da EmiliAmbiente: 
si tratta di un aumento di circa 20-30 
euro all’anno per famiglia, un incremento 
tutto sommato modesto. Grazie a questo, 
a Salsomaggiore inizieremo a compiere 
degli investimenti seri, che abbiamo 

quantificato in circa 600-700mila euro 
all’anno: questo ci garantisce la possibi-
lità di una gestione realmente efficace 
della rete, cosa che il gestore precedente, 
avendo una tariffa bloccata, non riusciva 
a fare». 
Nel concreto e nel lungo periodo que-
sto cosa comporterà?
«Avere più fondi a disposizione significa 
poter investire su impianti più funzionali, 
e quindi offrire un servizio più efficente 
per i cittadini, ad esempio dal punto 
di vista della sua non interrompibilità. 
Ovviamente questi miglioramenti non sa-
ranno immediatamente visibili: da subito, 
invece, cercheremo di ottimizzare i costi 
del sistema di gestione».
Altri progetti prioritari per EmiliAm-
biente?
«Ne cito solo uno, che riguarda le energie 
rinnovabili: stiamo realizzando, insie-
me alla Provincia di Parma, due sistemi 
fotovoltaici da 1 megawatt negli impianti 
di Priorato e di San Donato. Questo 
progetto - che ha un indubbio valore 
ecologico intrinseco - ci consentirà anche 
un notevole risparmio di risorse che 
reinvestiremo nell’azienda». 
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Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di ramo 
d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl (già gestore 
del servizio nel Comune di Fidenza) e ASCAA SpA (già gestore del servizio in 11 Comuni della 
Bassa Parmense). Da questa stessa data ASCAA rimane come società degli Assets (18 milioni 
circa di patrimonio) e San Donnino Multiservizi Srl come gestore dei restanti servizi pubblici 
(gas, rifiuti, ztl) del Comune di Fidenza.
Fino al 31 dicembre 2010 EmiliAmbiente gestiva direttamente il servizio idrico dei 
seguenti Comuni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Roccabianca, San 
Secondo P.se, Sissa, Soragna, Torrile, Trecasali, Zibello. Dal 1° gennaio 2011 l’azienda ha 
ricevuto dall’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma l’incarico di gestire il sistema idrico di 
Salsomaggiore; Salso Servizi srl rimane come società degli Assets.
Soci di EmiliAmbiente S.p.A. sono la Provincia di Parma e i seguenti Comuni: Busseto, 
Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Noceto, Parma, Polesine P.se, Roccabian-
ca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Trecasali, Zibello.

Dove siamo
A Fidenza La sede di EmiliAmbiente è in via Gramsci 1/B - 43036 - FIDENZA (Parma)
    Tel. 0524.688400 - fax 0524.528129
    info@emiliambiente.it

Sul web    www.emiliambiente.it

Gli sportelli nei Comuni serviti

Pronto Intervento
Attivo 24 ore su 24 per urgenze e segnalazione guasti: 800 42 79 99

A Fidenza Piazza E. Ponzi n° 4 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Il martedì e il giovedì anche 
14.30- 16.30

A Colorno Municipio Martedì e venerdì 8.30-12.13

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Municipio Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì 8-13

A Polesine P.se Municipio Dal lunedì al venerdì 8-13

A Fontanellato Via Marconi 7 Lunedì 14.30-16.30
Giovedì 9-12

A Torrile Municipio Giovedì 9.30-12.0. 
È possibile recarsi anche 
presso lo sportello del Co-
mune di Colorno (c/o sede 
della Polizia Municipale)
Martedì 9.30 – 12.30

A Salsomaggiore È prevista l’apertura di uno sportello nei prossimi mesi.
Per info e aggiornamenti: www.emiliambiente.it

Socio % azioni

Fidenza 33,02

Salsomaggiore 10,27

Parma 8,79

Busseto 6

Colorno 5,84

Fontanellato 4,68

Sorbolo 4,52

Fontevivo 3,37

Soragna 3,29

Torrile 3,21

Sissa 3,12

San Secondo P.se 2,71

Trecasali 1,73

Roccabianca 1,64

Mezzani 1,48

Zibello 1,32

Polesine P.se 1,07

Noceto 0,49

Provincia di 
Parma

3,45

I SOCI

IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

Amministratori
- Amedeo Tosi (Presidente)
- Andrea Marsiletti (Membro)
- Pietro De Angelis (Membro)

Collegio Sindacale
- Alberto Verderi (Presidente)
- Roberto Gaibazzi (Membro)
- Alessandro Giaquinto (Membro)

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

EmiliAmbiente per te
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Controlla le analisi su
www.emiliambiente.it
Nel 2010 EmiliAmbiente SpA ha 
svolto oltre 270 controlli chimici e 
microbiologici sull’acqua potabile 
della Bassa, di cui 120 nelle centrali 
di captazione di San Donato, Priora-
to e Parola e 156 sulla rete (a cui si 
aggiungono quelli svolti, in modo co-
ordinato, da Ausl e Arpa). I risultati 
delle analisi vengono periodicamen-
te aggiornati sul sito di EmiliAm-
biente, www.emiliambiente.it

In primo piano

Buona da bere? È tem po di fare chiarezza
Quasi 300 analisi chimiche e microbiologiche in un anno: così EmiliAmbiente
garantisce la sicurezza dell’acqua che scorre dai nostri rubinetti. Che è di ottima qualità

 DI ILARIA GANDOLFI

Che bere l’acqua del rubinetto faccia 
bene all’ambiente è ormai noto a tutti, 
anche se val sempre la pena ricordarlo: 
per ogni bottiglia di plastica che deci-
diamo di non comprare – di quelle da 
un litro e mezzo, ad esempio - evitiamo 
l’emissione in atmosfera di circa 60 
grammi di C02. C’è però un’altra ragione 
per scegliere “l’acqua del sindaco”: 
è controllatissima, forse più di quel-
la in bottiglia. «Nel 2010 – spiega 
a questo proposito Andrea Chiari, 
Responsabile del Laboratorio Analisi di 
EmiliAmbiente SpA – abbiamo svolto 
complessivamente oltre 270 control-
li, di cui 120 nelle nostre centrali di 
captazione, ovvero nei pozzi di San 
Donato, Priorato e Parola, e 156 sulla 
rete. A questi si aggiungono le analisi 
svolte dagli organi deputati, che sono 
Ausl e Arpa: il risultato è un piano di 
campionamento che punta a coprire 
temporalmente e spazialmente l’intera 
rete idrica dei nostri dodici comuni». 
I risultati delle analisi chimiche e 

microbiologiche, svolte in un laborato-
rio esterno, tornano ad EmiliAmbiente 
entro 36 o 48 ore, in modo da consen-
tire un intervento tempestivo in caso 
di necessità. Cosa può succedere?
«Se i valori indicano la presenza di 
un problema specifico, relativo ad un 
punto preciso della rete, l’azienda può 
disporre nuovi controlli e successi-
vamente agire con i propri mezzi per 
risolverlo. Dobbiamo però considerare 
che la salubrità della nostra acqua 
dipende dalla falda acquifera nella sua 
interezza: per fare un esempio, l’acqua 
che preleviamo nei pozzi di Priorato 
arriva dalla Pedemontana, indicati-
vamente dalla zona di Collecchio. Per 
questo gli enti competenti per proble-
matiche  più ampie o per interventi 
di sistema sono la Provincia e l’Ausl». 
Le tabelle dei risultati delle analisi, 
simili a quella che osservate qui sotto, 
vengono poi pubblicate periodicamen-
te sul sito www.emiliambiente.it, in 
modo da essere a disposizione di tutti 
i cittadini.
Ma che tipo di acqua è quella che 

scorre dai rubinetti della Bassa? «È 
un’acqua di ottima qualità, insomma 
buona da bere» sintetizza Chiari. «Tutti 
i parametri tenuti sotto controllo sono 
infatti ampiamente al di sotto dei 
valori stabiliti dalla legge. Facciamo un 
esempio: il limite di legge previsto per 
il tetracloroetilene, che è un agen-
te chimico dovuto all’inquinamento 
antropico – in particolare da lavanderie 
industriali o industrie metalmeccani-
che – è pari a 10 microgrammi al litro; 
nelle analisi effettuate a settembre 
questa sostanza era inferiore a 0,05 mi-
crogrammi al litro». Stesso discorso per 
i nitrati, uno dei parametri maggior-
mente tenuti sotto controllo perché 
possono essere pericolosi per l’infan-
zia o l’età avanzata: «Derivano dalla 
concimazione chimica delle coltivazioni 
agricole, specialmente quelle molto 
intensive come il pomodoro o il mais – 
spiega Chiari – e il limite fissato dalla 
legge è 50 milligrammi al litro. Nei 
pozzi di EmiliAmbiente il valore si aggi-
ra in media attorno ai 36 milligrammi 
al litro». 
Un altro parametro da considerare è la 
durezza, cioè il valore di sali di calcio e 
magnesio disciolti nell’acqua. Se l’acqua 
della Bassa viene considerata troppo 
dura, magari per la presenza di deter-

PARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROLA
Pozzo 2

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/10

COLORE 455 nm <5,0 <5,0 <5,0 mg/l/PtCo -

ODORE 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,3 7,1 7,3 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

668 748 759 uS/cm 2500

CLORURI 24,8 21,3 23,5 mg/l 250

AMMONIACA 0,03 <0,02 <0,02 mg/l 0,5

NITRITI <0,005 <0.005 <0,005 mg/l 0,1

NITRATI 32,4 28 42,4 mg/l 50

SOLFATI 40,9 44 37,4 mg/l 250

FERRO 11,4 <0,25 1,47 ug/l 200

DUREZZA °F 36 39,3 34,6 °F -

TETRACLOROETI-
LENE

<0,01 <0,01 <0,01 ug/l 10

COLIFORMI a 37°C 0 0 0 col./100 ml 0/100 ml

Analisi EmiliAmbiente - Settembre 2010
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Un gesto che fa bene. 
Anche al portafoglio
Circa 250 euro in un anno: è questo 
il risparmio medio stimato per una 
famiglia che decide di bere l’acqua 
del rubinetto. Provate anche voi a 
fare i calcoli: un litro di acqua al su-
permercato costa in media 0,20 euro, 
mentre uno d’acquedotto solo 0,0012 
euro, con un rapporto di 1 a 200.

Buona da bere? È tem po di fare chiarezza
minate patologie mediche, il problema 
si può risolvere con un addolcitore: 
«Nel scegliere l’impianto – sottolinea 
Chiari – occorre però considerare che, 
per legge, la durezza non può scendere 
sotto ai 15 gradi francesi; oltre questo 
limite infatti l’acqua inizia a danneg-
giare le tubature, corrodendole».
Infine, va specificato che le analisi 
di EmiliAmbiente si svolgono prima 
che l’acqua venga disinfettata, un 
passaggio che non altera le caratteri-
stiche fisiche e chimiche dell’acqua ma 
solo quelle organolettiche; in parole 
semplici, solo il suo sapore. E non per 
molto:  «Utilizziamo infatti biossido di 
cloro - conclude Chiari - un disinfet-
tante molto volatile e fotosensibile che 
si elimina semplicemente lasciando la 
bottiglia aperta per mezz’ora».

«Un’acqua sicura e d’alta qualità»
È il parere del professor Leone Arsenio, medico specializzato in scienze
dell’alimentazione. Che sottolinea: «Spesso è più controllata di quella confezionata»

 DI ALESSANDRO TRENTADUE

Responsabile del servizio di Malattie 
del ricambio e diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, il 
professor Leone Arsenio è un esperto di 
alimentazione e di elementi nutritivi, tra 
cui – il più fondamentale – l’acqua. Gli 
abbiamo chiesto come comportarci con 
quella del rubinetto e gli effetti che ha 
sulla nostra salute.
Bere dal rubinetto comporta qualche 
rischio? «Assolutamente no, anzi mi 
sentirei di dire che l’acqua del rubinetto 
in Italia è più controllata di quella confe-
zionata. Proprio quest’anno è stata ana-
lizzata da un gruppo di Istituti europei di 
Rilevamento geologico (EuroGeoSurveys) 
e i risultati sono confortanti: valori nella 
norma e nel rispetto dei livelli di guardia, 
oltre che alta qualità dell’elemento».
Quali sono le proprietà benefiche 
dell’acqua che scorre sotto terra? «In-
nanzitutto la sua composizione naturale: 
è una soluzione equilibrata a partire 

dalla fonte da cui sgorga, fino alle acque 
di superficie con cui si mescola. Contiene 
minerali che la rendono adatta al nostro 
organismo. Non sarebbe invece sano per 
noi bere sempre acqua distillata».
Nei pozzi di EmiliAmbiente il livello 
di nitriti e nitrati è notevolmente 
inferiore rispetto ai limiti dettati dal 
decreto legislativo 31/01 che tutela 
la qualità delle acque destinate al 
consumo umano. In che cosa questo è 

un buon segno? «È un dato confortante 
proprio perché nitriti e nitrati sono il 
“punto debole” delle acque della nostra 
zona. La loro presenza è dovuta all’in-
quinamento causato da attività agricola 
intensiva, oltre che da scarti urbani e 
rifiuti. Sono sostanze sospette di portare 
cancerogeneità, quindi meno ce ne sono 
meglio è».
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In primo pianoIn primo piano

La Bassa sceglie
“l’acqua del sindaco”
Come giudicheresti il sapore della nostra acqua? Al questionario promosso nel 2009
da EmiliAmbiente quasi il 90% dei cittadini ha risposto “buono” o “molto buono”

 DI ALESSANDRO TRENTADUE

Che voto dareste al sapore nella nostra 
acqua? Siete già abituati a bere acqua 
del rubinetto? Sono alcuni dei quesiti 
che EmiliAmbiente ha sottoposto nel 
2009 ai suoi utenti attraverso una serie 
di interviste telefoniche. Seicento le 
persone sentite, un campione statisti-
camente rappresentativo della clientela 
domestica dei Comuni del territorio su 
cui dal 2001 EmiliAmbiente ha erogato 
15 milioni di metri cubi d’acqua. Bus-
seto, Colorno, Fontanellato, Polesine, 
Roccabianca, San Secondo, Sissa, Sora-
gna, Torrile, Trecasali, Zibello, Fidenza: 
oltre 60mila abitanti serviti, di cui la 
metà sono già utenti della società.
Con i dati ricavati dal questiona-
rio, che riguardava anche molti altri 
aspetti dell’attività di EmiliAmbiente, 
è stata realizzata l’indagine “Customer 

Satisfaction” che misura il grado di 
soddisfazione degli utenti sul servizio 
offerto e traccia le future linee guida 
degli interventi che l’azienda intende 

mettere in atto per garantire agli utenti 
il miglior servizio possibile.
Nella ricerca emergono dati positivi 
sulla qualità dell’acqua gestita dalla 
società e sulle abitudini dei cittadini 
della Bassa: il 26% degli intervistati 
definisce “buona” la qualità dell’acqua 
erogata da EmiliAmbiente e il 70% suf-
ficiente. Quanto al sapore, il 70% degli 
intervistati lo giudica “buono” e il 19% 
addirittura lo ritiene “molto buono”; 
anche la limpidezza è riconosciuta dalla 
maggioranza (66% “abbastanza limpi-
da”, 22% “molto limpida”).
Viste queste valutazioni favorevoli, non 
ci si sorprende allora se oltre il 90% si 
dichiara molto “disponibile a bere l’ac-
qua del rubinetto”. Tuttavia, nonostan-
te gli utenti che si servono dell’acqua 
proveniente dall’acquedotto pubblico 
siano in aumento, solo il 12% delle per-
sone sentite dichiara di bere “sempre” 
dal rubinetto, il 18% lo fa “raramente”, 
il 21% “spesso”, il 23% “qualche volta” 
e il 26% “mai”. Si tratta dunque di 
incoraggiare questo comportamento nei 
cittadini, creando le basi perché diventi 
un’abitudine: «Tra gli obiettivi che 

Customer satisfaction 2009
Frequenza con cui beve acqua del rubinetto

mai

raramente

qualche volta

spesso

sempre

12%

26%

18%

23%

21%
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EmiliAmbiente si dà nel futuro - spiega 
Monica Caffarra, Responsabile delle Re-
lazioni Esterne  - compare innanzitutto 
quello di continuare a investire sulla 
promozione del consumo consapevole 
dell’acqua, proseguendo l’attività di 
comunicazione delle sue “imprescindi-
bili caratteristiche” attraverso azioni 
mirate come la realizzazione delle Case 
dell’Acqua». 
A proposito dei chioschi dell’acqua, di 
cui vi parliamo nelle pagine seguenti, 
un’ulteriore indagine di EmiliAmbiente 
ha chiesto un parere ai cittadini di So-
ragna e Fidenza, dove le fonti pubbliche 
che erogano gratuitamente acqua liscia 
e gassata esistono da più di due anni. 
Il verdetto è molto positivo: interroga-
ti sulla qualità dell’acqua proveniente 
da questi chioschi – “AcquaComune” 
a Fidenza e “Fontebona” a Soragna – i 
fidentini giudicano l’acqua della loro 
fonte “molto buona” (46%), “ottima” 
(30%) e “buona” (18%), mentre per gli 
abitanti di Soragna è “buona” (36%), 
“molto buona” (32%) e “ottima” (18%).

Dal rubinetto. E poi?
In bottiglia, in caraffa, in frigo, fuori frigo, con o senza depuratore...il sapore 
dell’acqua dipende soprattutto dal modo in cui la conserviamo. Ecco qualche consiglio

 DI SANTE CANTUTI

Molti di coloro che preferiscono non 
bere l’acqua del rubinetto lo fanno 
soprattutto per una questione di 
sapore; pur non influendo sulla salute 
dell’organismo, infatti, alcune sostan-
ze presenti nell’acqua come il cloro 
possono talvolta causare un retrogusto 
spiacevole. Risolvere il problema con i 
sistemi di filtraggio che oggi sono sem-

pre più diffusi a volte può non bastare; 
il gusto buono dell’acqua dipende anche 
e soprattutto dalla sua conservazione. 
Ecco alcuni accorgimenti da seguire per 
dissetarsi senza inconvenienti. Innan-
zitutto, prima di riempire la caraffa o 
la bottiglia si deve lasciare scorrere 
per qualche istante l’acqua fredda, 
soprattutto se il rubinetto è rimasto 
inutilizzato per molto tempo. È sempre 
preferibile servirsi di un contenitore in 
vetro o al limite in plastica PET (meglio 
evitare la plastica PVC) purché non lo si 
utilizzi per più di tre mesi; le bottiglie 
vecchie contribuiscono infatti alla 
formazione del sapore dolciastro. Una 
volta riempita la caraffa occorre far ri-
posare l’acqua nella parte più bassa del 
frigorifero da un minimo di 2 ore a un 
massimo di 24, lontana da fonti di luce 
e da sostanze aggressive come solventi 
o medicinali. Una pellicola da alimenti 
per sigillare la caraffa può servire ad 
evitare che gli odori del frigo conta-
minino l’acqua. Evitate di fare grandi 

scorte riempiendo più caraffe: superate 
le 24 ore il gusto potrebbe cominciare 
ad essere compromesso, quindi è meglio 
fare piccole scorte e frequenti. Infine è 
bene ricordarsi di risciacquare il conte-
nitore dopo l’utilizzo (tappo compreso 
se si tratta di una bottiglia) con acqua 
e senza detersivi.    

Caraffe-Filtro?
Altroconsumo dice no
Le caraffe per filtrare l’acqua di 
rubinetto sono realmente efficaci? 
Se le sostanze indesiderate sono già 
presenti in quantità minima il filtrag-
gio può dare scarsi risultati. Secondo 
l’associazione Altroconsumo, inoltre, 
alcuni filtri addirittura rilasciano 
nell’acqua una quantità di ammonio 
superiore ai limiti di legge. 
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Le Case dell’Acqua
Fidenza, Soragna, Fontanellato, Polesine, Colorno...cresce il numero delle fontane 
costruite da EmiliAmbiente e dai Comuni della Bassa. Moltissimi gli utenti 

 DI ALESSANDRO TRENTADUE

Fonti pubbliche che distribuiscono ac-
qua di qualità a tutti i cittadini, gratu-
itamente o a bassissimo costo. Sono le 
Case dell’Acqua realizzate da EmiliAm-

biente in diversi comuni del territorio: 
delle moderne “fontane” che erogano 
acqua liscia o gassata – a temperatura 
ambiente o refrigerata – proveniente 
dall’acquedotto appositamente microfil-
trata e controllata, che tutti i cittadini 

possono prelevare, risparmiando così 
sul costo dell’acqua in bottiglia e ridu-
cendo il consumo di tonnellate di pla-
stica, oltre che imparando a valorizzare 
la risorsa dell’acqua pubblica in maniera 
più consapevole e intelligente.
Cinque sono i comuni in cui EmiliAm-
biente ha realizzato questi chioschi 
d’acqua: a Fidenza, Soragna, Fontanella-
to e Polesine le fonti pubbliche d’acqua 
sono già attive e frequentate quoti-
dianamente dalla comunità, mentre a 
Colorno è in programma la realizzazione 
di un nuovo chiosco nei primi mesi del 

A Soragna 2mila litri 
al giorno da Fontebona

“Fontebona” è stata inaugurata a 
Soragna, vicino al polo scolastico, nel 
2008. Arriva a circa 2mila litri giorna-
lieri e verrà presto attrezzata con un 
sistema di controllo dell’erogazione, 
tramite chiavetta o card. «Fontebona 
ha originato un duplice e benefico ef-
fetto – riconosce il sindaco Salvatore 
Iaconi Farina – invogliare i cittadini a 
diminuire il consumo dell’acqua mine-
rale venduta in bottiglia, vista anche 
la sua ottima qualità, e valorizzare la 
risorsa acqua in maniera più consape-
vole e intelligente». 

A Colorno un chiosco
entro il 2011
«Siamo stati il primo Comune a 
introdurre la cosiddetta “acqua del 
sindaco” nelle mense scolastiche e a 
distribuire filtri ai cittadini – racconta 
l’assessore all’Ambiente del Comune 
di Colorno, Marco Boschini – quindi la 
realizzazione di una fonte pubblica è lo 
sbocco naturale della nostra politica. 
Prevediamo di costruirla nei primi mesi 
del 2011».

Fidenza verso
il raddoppio
«Visti i notevoli risultati di “Acqua 
Comune” in parco della Pace, con 
2 milioni di litri distribuiti in due 
anni e la grande affluenza dei nostri 
cittadini – commenta l’assessore alla 
Sostenibilità ambientale di Fidenza, 
Giovanni Carancini – l’Amministrazio-
ne intende realizzare un secondo pun-
to di distribuzione di acqua pubblica 
all’interno del quartiere Luce».
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2011. La costruzione dei chioschi nella 
provincia di Parma è possibile grazie 
al contributo dell’Autorità d’Ambito 
Ottimale n°2, che ha stanziato per i 
chiostri della Bassa 12.500 euro a fondo 
perduto.  
Le Case dell’Acqua storiche sono “Acqua 

una nuova fontana) e “Fontebona” 
di Soragna, realizzate entrambe nel 
2008. La prima è gratuita, eroga fino a 
4mila litri al giorno e in due anni ne ha 
distribuiti più di 2milioni; Fontebona 
arriva invece a 2mila litri giornalieri e 
verrà presto attrezzata con un sistema 
per il controllo dell’erogazione (chiavet-
ta o card). Di più recente costruzione, 
“Fontanellacqua” a Fontanellato (aperta 
24 ore su 24) che dall’inaugurazione 
dell’agosto scorso ha già erogato 50mila 
litri d’acqua a 1.200 famiglie, quasi la 
metà degli abitanti. Per utilizzarla ci 
vuole una chiavetta ricaricabile gratui-
tamente con un credito di 200 litri. 
Limite giornaliero: 12 litri a famiglia. 
Ultima Casa dell’Acqua realizzata è la 
“Fontana delle Naiadi” (dal nome delle 
ninfe che presiedono a tutte le acque 
pure e benefiche), inaugurata meno 
di due mesi fa a Polesine: anche qui 
si preleva con una chiavetta dal costo 
annuale di 20 euro. La fonte è aperta 
dalle 6 alle 22 e il prelievo massimo 
consentito è di 6 litri al giorno.

A Polesine c’è la
“Fontana delle Naiadi”
L’inaugurazione della “Fontana delle Naia-
di”, a Polesine nel parcheggio adiacente a 
via Roma, risale allo scorso ottobre.  «La 
realizzazione della Fontana delle Naiadi 
– afferma il sindaco Andrea Censi – è un 
segnale importante dell’Amministrazione 
da una parte abbiamo scelto di tutelare 
l’acqua come bene pubblico, dall’altra ga-
rantiamo alle nostre famiglie un risparmio 
concreto in un periodo duro come questo».

Il 40% delle famiglie 
beve da Fontanellacqua

“Fontanellacqua” è la Casa dell’Acqua 
inaugurata in via Picelli, a Fontanel-
lato, nell’agosto del 2010: da allora è 
aperta 24 ore al giorno. «Sapere che il 
40% delle nostre famiglie utilizza con 
continuità Fontanellacqua, che in soli 
tre mesi ha già erogato 50mila litri, è 
una grande soddisfazione – afferma 
il vicesindaco Domenico Altieri – e 
dimostra che la comunità ha percepito 
non solo il risparmio economico, ma 
anche il grande valore ecologico di 
questo servizio».

Qui sopra un chiosco dell’acqua simile a quello che verrà costruito a Fidenza,
nel quartiere Luce; nelle altre immagini, invece, le Case dell’Acqua già attive nei Comuni 
serviti da EmiliAmbiente 

Comune” di Fidenza (dove, tra l’altro, 
visto il successo e le richieste è già 
stata annunciata la realizzazione di 
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Lo sportello? 
Da oggi è on line
Su www.emiliambiente.it una nuova area interattiva per consultare il proprio 
contratto, richiedere un preventivo o comunicare la lettura del contatore

 DI FABRIZIO FURLOTTI

Code agli sportelli addio. Per tutte le 
informazioni che ogni utente di EmiliAm-
biente SpA vuole ottenere riguardo al pro-
prio contratto è attivo il portale web in 
grado di interagire con l’utente, nel pieno 
rispetto della privacy, direttamente e in 
modo esaustivo. Basta avere un computer 
collegato alla rete, seguire le istruzioni 
(peraltro molto semplici) di accesso e uso 
e, evitando code agli sportelli, disguidi 
o incomprensioni, materiale cartaceo da 
portarsi dietro o lunghe telefonate, ogni 
utente può avere davanti a sé un vero e 
proprio front-office in grado di esaudire 
ogni richiesta. 
Ma quali sono le prerogative e le procedu-
re per accedere ai nuovi servizi messi on 
line attraverso il nuovo portale, aven-
do garantito il massimo della privacy? 
Innanzi tutto è importante memorizzare 
l’indirizzo web: www.emiliambiente.it che 

immediatamente presenta una home page 
in grado di offrire il biglietto da visita di 
EmiliAmbiente, completo di ogni tipo di 
informazione, dalle “notizie utili” all’at-
tività istituzionale, dalle logistiche a alle 
gestionali, in ogni caso, un plaining di 
link in grado di soddisfare, nella massima 
trasparenza, ogni tipo di informazione o 
semplice curiosità.
A questo punto per l’utente che vuole 
accedere alle informazioni riguardanti la 
propria posizione basta un click su “Spor-
tello on line”. La prima operazione da farsi 
è la registrazione utilizzando come primo 
dato il codice PIN personalizzato e riscon-
trabile su ogni bolletta inviata a partire 
da dicembre. Come in ogni registrazio-
ne in rete, il secondo passo consiste 
nell’inserimento nelle apposite caselle di 
un “username” e di una “password”, dati 
che si trovano nella schermata successiva, 
abbinate a quelli personali. La conferma di 
queste operazioni avrà anche il significato 

Ecco come funziona
lo sportello virtuale
Per accedere ai servizi on line si 
deve entrare nella sezione “Sportel-
lo on line” di www.emiliambiente.it; 
qui è necessario registrarsi utilizzan-
do il PIN indicato sulla bolletta. 
Occorrerà poi scegliere ed inserire 
una “username” e una “password”. 

A questo punto l’utente potrà: 

• Richiedere informazioni o 
sporgere reclami

• Comunicare la lettura del 
contatore per ottenere la 
fatturazione su consumi certi

• Visualizzare i dati principali del 
contratto e validarli on line

• Variare il recapito di spedizione 
bolletta e corrispondenza o 
richiedere la fattura tramite 
e-mail

• Richiedere la disdetta del con-
tratto di fornitura con conse-
guente chiusura del contratto

• Visualizzare i dati principali del-
le fatture emesse negli ultimi 
due anni

• Richiedere la rettifica o la 
verifica di una fattura che, 
secondo il cliente, presenta dei 
problemi

• Visualizzare e verificare i dati 
principali del consumo, con la 
possibilità di visualizzare on line 
un grafico sull’andamento dei 
consumi negli ultimi due anni
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di accettazione delle regole e delle norme 
previste. A questo punto l’utente ha tutte 
le carte in regola per poter impostare le 
proprie richieste ed ottenere risposte in 
tempo reale.
Partiamo dalla consultazione dei dati del 
proprio contratto. In ogni momento sarà 
possibile verificarne lo “stato”, ovvero 
il tipo di servizio, l’importo cauzionale 
versato, l’aliquota IVA, la periodicità o 
il recapito della fatturazione, la data e 
il consumo dell’ultima lettura e così via. 
L’interattività del portale diventa concreta 
sia sul versante “lettura” in quanto, grazie 
ad una specifica schermata, l’utente potrà 
segnalare direttamente dal computer il 
dato del consumo registrato sul contato-
re, sia  per quanto riguarda l’invio delle 
fatture che potrà essere abilitato on line 
dall’utente stesso. Naturalmente tutte 
le operazioni riguardanti la fatturazione 
(numero, data, importo, scadenza ecc…) 
possono essere riselezionate e approfondi-
te on line attraverso una semplice ricerca, 
così come la disdetta del contratto può 
essere effettuata direttamente dal compu-
ter aprendo l’apposita schermata.
Il portale prevede inoltre un percorso ad 
hoc per i reclami o le contestazioni in me-
rito alla fatturazione, specificandone con 
precisione i motivi, nonché la possibilità 
di visualizzare una tabella riassuntiva, 
ed un relativo grafico, contenente i dati 
del consumo complessivo rapportato ad 
un periodo di tempo preso in esame. In-
somma, un mix tra informazione e servizi 
che ha l’obiettivo di rendere sempre più 

accessibile e trasparente il rapporto tra 
EmiliAmbiente e i propri utenti. «Il nuovo 
sportello on line - spiega Monica Caffarra, 
Responsabile Comunicazione, Immagine 
e Relazioni Istituzionali dell’azienda - è il 
frutto di un progetto ancora più comples-
so che ha visto EmiliAmbiente dotarsi di 
un nuovo sistema gestionale ottenuto 
unificando e razionalizzando i software 
utilizzati in precedenza: ora possediamo 
un unico database in grado di raccordare 
tutti i settori, precedentemente parcelliz-
zati in molte macchine differenti. Il nuovo 
sistema ci consente, inoltre, di emettere 
la bollettazione senza affidarci ad un 
gestore esterno: il tutto ci consente un 
risparmio calcolato in oltre 137mila euro 
annui. Si tratta di un passo “da grandi”, di 
cui gli utenti potranno godere concreta-
mente e personalmente tutti i benefici».

Freddo, proteggi il 
contatore d’acqua
La sua buona
conservazione è
responsabilità dell’utente

L’inverno 2010/2011 ci regalando 
giorni di grande freddo: anche nel 
Parmense le temperature subiscono 
di frequente bruschi cali, fino a rag-
giungere una decina di gradi sotto 
lo zero. EmiliAmbiente SpA ricorda 
ai cittadini di proteggere dal gelo i 
contatori d’acqua, specialmente se 
posizionati all’esterno o in luoghi 
non riparati. Ogni cliente infatti, 
come disciplinato dall’articolo 35 del 
regolamento d’utenza, è responsabi-
le della buona conservazione e ma-
nutenzione degli impianti: eventuali 
spese di riparazione o sostituzione 
saranno perciò a suo carico. Per 
evitare che il contatore si danneggi 
basta coprirlo con stracci o comun-
que con materiali termoisolanti. In 
caso di temperatura costantemente 
e abbondantemente sotto lo zero 
- quindi solo nelle ore notturne 
delle giornate più fredde - potrebbe 
essere opportuno lasciar scorrere 
dal rubinetto un filo d’acqua per 
impedire la formazione di ghiaccio. 
EmiliAmbiente ricorda infine che in 
caso di guasti è possibile rivolgersi 
al servizio di pronto intervento, atti-
vo 24 ore su 24, al numero verde
800 42 79 99. Per ulteriori info:
www.emiliambiente.it

IN BREVE
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UNI EN ISO 9001:
che cosa significa?
Con la sigla ISO 9000 si identifica 
una serie di normative e linee guida 
sviluppate dall’Organizzazione inter-
nazionale per la normazione, le quali 
definiscono i requisiti per l’implemen-
tazione, in una organizzazione, di un 
sistema di gestione della qualità, al 
fine di condurre i processi aziendali, 
migliorare l’efficacia e l’efficienza 
nella realizzazione del prodotto e 
nell’erogazione del servizio, ottenere 
ed incrementare la soddisfazione 
del cliente. Le norme della serie ISO 
9000 sono universali e la loro appli-
cabilità prescinde dalla dimensione o 
dal settore dell’attività, che può es-
sere un’azienda o qualsiasi altro tipo 
di organizzazione. Esse definiscono 
principi generici che l’azienda deve 
seguire ma non il modo in cui deve 
produrre determinati prodotti.

UNI EN ISO 9001: la qualità
ora è garantita a 360°
Da settembre la certificazione riguarda anche il servizio di distribuzione acqua
di Fidenza. Monica Caffarra: «Significa efficenza, efficacia, economicità»

 DI ILARIA GANDOLFI

Dallo scorso settembre EmiliAmbiente ha 
esteso al servizio di distribuzione acqua 
di Fidenza la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001: un modo tecnico per 
dire che da qualche mese l’azienda ha 
approntato una metodologia di gestio-
ne, controllo e sviluppo del proprio 
lavoro uniforme su tutto il territorio 
servito. Facciamo un passo indietro per 
spiegare il percorso che ha condotto a 
quella che per l’azienda rappresenta una 
vera e propria conquista. EmiliaAmbien-
te è nata il 1° ottobre 2008, per effetto 
del conferimento dei rami d’azienda 
afferenti  la gestione integrata del ser-
vizio idrico da parte di Ascaa SpA (che 
già gestiva il servizio in undici Comuni 
della provincia) e San Donnino Multiser-
vizi Srl (gestore del servizio a Fidenza).
«Ascaa SpA - spiega Monica Caffarra, 
Responsabile Sistemi informativi e 
Qualità di EmiliAmbiente - adottava un 
sistema di qualità certificato costruito 
secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per 
effetto del conferimento di ramo azien-
dale la certificazione è passata in capo 
ad Emiliambiente SpA e interessava, 

fino a settembre scorso, solo le gestioni 
del servizio idrico dei Comuni ex Ascaa. 
Inoltre la certificazione passata in 
capo ad EmiliAmbiente comprendeva il 
servizio idrico integrato di soli tre dei 
comuni gestiti: Busseto, Roccabianca, 
Torrile». 
«Il processo di unificazione delle proce-
dure per la gestione del servizio idrico 
dei due rami idrici ex Ascaa ed ex San 
Donnino – prosegue Monica Caffarra - è 
da subito stato individuato come obiet-
tivo prioritario: è infatti una condizione 
indispensabile per garantire agli utenti 
una gestione improntata all’efficienza, 
all’efficacia e all’economicità, oltre che 
per fornire all’azienda un patrimonio 
di know how impiantistico che prima 
non possedeva, a causa del non fluido 
processo di acquisizione degli impianti 
dalle Amministrazioni Comunali».
L’azienda ha quindi proceduto ad un cor-
poso lavoro che ha portato, a settembre, 
all’estensione della certificazione del 
sistema di qualità al servizio di distribu-
zione acqua di Fidenza: «Tra le attività 
che abbiamo affrontato – racconta 
Monica Caffarra – c’è l’implementazione 
dei nuovi sistemi informativi con la tra-

scodifica di tutta la banca dati utenze 
e il trasferimento sui server aziendali; 
l’allineamento del metodo di lavoro in 
tutto il territorio servito; la compiuta 
formazione del personale in tal sen-
so; l’adozione del nuovo regolamento 
d’utenza e carta del servizio validi per 
l’intero Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Parma, e quindi per 
tutti i gestori; e, non in ultimo, la 
messa a regime dei rapporti di service 
con altre società, come San Donnino 
Multiservizi Srl». Sempre a settembre, 
infine, la certificazione è stata estesa 
ai servizi di fognatura e depurazione di 
Polesine e Zibello, mentre per le altre 
gestioni è stato predisposto un piano di 
adeguamento che prevede di giungere 
allo stesso risultato entro il 2012. 
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Ascaa investe sulle 
energie rinnovabili

Alcuni pannelli fotovoltaici ver-
ranno presto installati sui tetti 
del cimitero di Trecasali: consenti-
ranno al Comune di risparmiare in 
vent’anni circa 150mila euro sulle 
bollette elettriche del campo-
santo. Nel dettaglio, l’impianto 
verrà realizzato sulle coperture dei 
due fabbricati interni al cimitero 
di via 4 Novembre, di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale di 
Trecasali, ed opererà in parallelo 
alla rete di distribuzione elettrica.  
L’investimento, approvato dall’as-
semblea dei soci Ascaa nel corso 
dell’ultima assemblea dei soci, è 
particolarmente importante perchè 
rappresenta il primo progetto pilo-
ta di Ascaa sulle energie rinnova-
bili: la società si è impegnata, per 
realizzarlo, ad un investimento di 
130mila euro. La potenza nominale 
dell’impianto fotovoltaico, pari a 
27,6 kW, è stata determinata in 
modo da poter usufruire del mec-
canismo di Scambio Sul Posto (SSP) 
previsto dalla normativa vigente 
per impianti con potenza nominale 
non superiore a 200 kWp: l’impiego 
di questa particolare tecnologia 
consentirà ad Ascaa di rientrare 
dell’investimento in venti anni di 
attività.

Priorato, un gioiello ecologico
Gibertoni (Aironi del Po): «Il campo pozzi è un caposaldo strategico per
la conservazione del territorio agrario e del paesaggio naturale di pianura»

 DI MASSIMO GIBERTONI *

L’importanza sociale ed economica 
del campo pozzi di Priorato, area di 
rispetto e tutela dei pozzi per l’acqua 
potabile,  è cosa nota e riconosciu-
ta. Merita però di essere altrettanto 
evidenziata l’importanza ambientale di 
quest’area come nodo della rete ecolo-
gica della nostra pianura. Rete ecolo-
gica che si basa sia sul sistema idrico 
dei corsi d’acqua principali (il fiume Po 
ed i suoi affluenti Taro, Parma ed Enza) 
ma soprattutto sul reticolo secondario 
formato dai canali e fossi  che ricopro-
no il nostro territorio con la duplice 
funzione di bonifica e di rifornimento 
irriguo.
Si sommano quindi tre fondamen-
tali funzioni: garantire la sicurezza 
idraulica; fornire acqua a scopo irriguo 
all’agricoltura; mantenere la naturalità 
del territorio. La collocazione terri-
toriale del campo pozzi di Priorato è 
strategica: l’impianto si trova infatti 
fra la fascia pedecollinare e la bassa 
pianura a ridosso dell’ultimo residuo 
significativo di prati stabili dei Prati di 
dentro a Paroletta di Fontanellato.
Il campo costituisce inoltre anche un 

caposaldo per il mantenimento del 
territorio agrario e del paesaggio di 
pianura in un’area fortemente aggredita 
da un’intensa urbanizzazione (fascia 
della via Emilia) e dalla realizzazioni di 
infrastrutture (Autostrada, Alta veloci-
tà e simili).  
Gli interventi realizzati oramai quasi 
vent’anni fa hanno garantito il man-
tenimento della fondamentale risorsa 
dell’acqua potabile ma hanno consen-
tito anche la creazione di un’area di 
grande importanza per la conservazio-
ne naturalistica del territorio.
La volontà dei proprietari (ASCAA 
Patrimonio, Comune di Fontanellato) 
e del gestore EmiliAmbiente di con-
tinuare a garantire queste funzioni 
attraverso la collaborazione con il 
nostro circolo Legambiente “Aironi del 
Po” ci portano a fare questa piccola 
ma fondamentale considerazione: al 
campo pozzi di Priorato si è lavorato 
per garantire l’attuale livello di vita e 
di progresso sociale e si sta lavorando 
per garantirlo per il futuro.

*presidente del circolo Legambiente
“Aironi del Po”

Ascaa informa
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Dal territorio

Fidenza-Soragna: l’ane llo si è chiuso
Concluso il cantiere per la realizzazione della
condotta tra i due comuni. Un’opera che rende la
rete più sicura, aumenta il risparmio energetico e
collega frazioni non servite, come Toccalmatto

Si sono conclusi a dicembre i lavori per 
la realizzazione del collegamento tra 
le reti acquedottistiche dei comuni di 
Fidenza e Soragna. Nel concreto, una 
tubazione in ghisa lunga circa otto chi-
lometri è stata posta tra i due paesi, 
chiudendo l’anello della rete idropota-
bile di Ascaa SpA gestita da EmiliAm-
biente e ottimizzandone la gestione. 
«Con questo collegamento, infatti - 
spiega il geometra Adolfo Cardinale di 
EmiliAmbiente - sarà possibile realizza-
re un percorso idrico preferenziale che, 
in caso di messa fuori servizio di un 
tratto della rete o anche nel caso in cui 
sia necessario intervenire sulla centrale 

di Priorato, potrà essere utilizzata per 
alimentare i comuni della Bassa Ovest, 
ovvero Busseto, Soragna, Polesine e 
Zibello». 
Non è tutto: l’opera è stata progettata 
alla luce del futuro punto di captazione 
tra i Torrenti Ceno e Taro e che per-
metterà di sfruttare acque superficiali 
prive di nitrati e con poca durezza, 
e soprattutto di alimentare a gravità 
diversi territori attualmente serviti da 
pozzi di captazione, quindi con notevo-
le risparmio energetico. «Con il futuro 
progetto di collegamento del Ceno e 
del Taro con la centrale di Lodesana - 
sottolinea Cardinale - questo progetto 

Cresce l’impianto di Sissa
Il depuratore è stato potenziato per accogliere futuri
insediamenti e aumentare la qualità dell’acqua scaricata

Il depuratore di Sissa è diventato più 
grande e sicuro: si è concluso negli 
ultimi mesi del 2010 l’intervento di ade-
guamento e potenziamento dell’impianto 
a servizio del capoluogo di Sissa e delle 
frazioni di Gramignazzo, Borgonovo e 
Torricella, che ora serve non più 3.000 
ma 4.500 abitanti equivalenti (l’unità di 
misura utilizzata per indicare capacità e 
dimensionamento del sistema di depu-
razione). «L’intervento - afferma Marco 
Vassena, responsabile dell’Ufficio Tecnico 
di EmiliAmbiente SpA - permetterà sia 
di ricevere nuovi futuri insediamenti di 
tipo civile, artigianale ed industriale, 
sia di migliorare ulteriormente la qualità 
dell’acqua scaricata, conformemente a 
quanto previsto dal d.lgs. 152/2006».  
Sono state infatti introdotte alcune 
tecnologie utili a migliorare la qualità 
dell’acqua scaricata. Tra questi, l’air-lift 

e il classificatore sabbie, che consente 
di togliere le sabbie presenti nelle acque 
reflue, depositandole in un apposito 
cassonetto per lo smaltimento presso 
le discariche autorizzate; il rotostaccio 
fine, con la funzione di eliminare i corpi 
solidi provenienti dalle acque di scarico, 
trattandoli nello stesso modo; il sedi-
mentatore finale circolare, che permette 
di separare il fango formato durante 
l’ossidazione dall’acqua depurata; e 
infine il denitrificatore: «La denitrifica-
zione  - spiega Vassena - è il processo 
biologico di riduzione dei nitrati per 
mezzo di batteri denitrificanti presenti 
in ambiente anossico».  Il nuovo impian-
to in funzione da alcune settimane, è 
stato realizzato dalla ditta Toscani Dino 
su direzione dei lavori del geometra 
Vassena, attraverso un investimento di 
288.277 euro.

A Sant’Andrea arriva
un nuovo collettore
La frazione di Sant’Andrea di Torrile 
è da poco collegata alla rete fognaria 
comunale: il nuovo collettore, in 
funzione da fine novembre, è stato 
relizzato con tecnologie costruttive 
tali da garantire la perfetta tenuta 
idraulica ed evitare così perdite in 
falda. I reflui, che prima scaricavano 
in canali a cielo aperto, vengono ora 
inviati alla rete comunale e hanno 
come destinazione finale il depura-
tore di San Polo di Torrile. L’impianto 
è stato realizzato grazie al sostegno 
di EmiliAmbiente (150mila euro) e at-
traverso un finanziamento di 350mila 
euro assegnato dalla Regione Emilia 
Romagna al Comune di Torrile.
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Fidenza-Soragna: l’ane llo si è chiuso
assumerebbe tutt’altro respiro, ren-
dendo la rete di Ascaa uno strumento 
di distribuzione della risorsa idrica 
nella Bassa Pianura Parmense ancor più  
valido e sicuro».
La condotta ha consentito inoltre di 
servire utenze lungo il percorso attual-
mente prive di acquedotto pubblico, in 
particolare la frazione di Toccalmatto. 
Infine, l’intervento comprendeva il 
raddoppio del collegamento alla vasca 
di Lodesana, una conduttura in acciaio 
lunga circa 600 metri che che consen-
tirà di diminuire le attuali perdite di 
carico di circa 5 metri, apportando un 
notevole risparmio energetico e ga-
rantendo una duplice alimentazione in 
caso di rottura e/o manutenzione.
L’opera è stata realizzata dall’asso-
ciazione temporanea di imprese tra 
l’azienda Toscani Dino S.r.l. (capo-
gruppo) e il CME Consorzio Imprendi-
tori Edili Società Cooperativa, che ha 
operato tramite la consorziata Italcon-

dotte Srl, su direzione dei lavori del 
geometra Cardinale; è costata comples-
sivamente 1 milione e 794mila euro, di 
cui la parte maggiore (1.433.079 euro) 
è stata ricavata da un finanziamento 
assegnato dalla Regione Emilia Roma-
gna ad Ascaa nell’ambito delle risorse 
messe a disposizione dal Ministero 
dell’Ambiente per la Tutela delle acque 
e la gestione integrata delle risorse 
idriche (Legge N.388/2000 Art. 144 
Comma 17), erogato tramite un’appo-
sita convenzione siglata con l’Ammini-
strazione Provinciale di Parma.

Zibello, è attivo il depuratore
L’impianto sarà in funzione da gennaio: ora tutti i
comuni serviti da EmiliAmbiente ne sono dotati

Con la realizzazione dell’impianto di 
depurazione di Zibello tutti i capoluoghi 
del territorio gestito da EmiliAmbiente 
sono ora muniti di impianti di trat-
tamento. Il depuratore, che entrerà a 
servizio a gennaio, è particolarmente 
importante perchè è stato realizzato con 
tecnologia Mbr (Membrane BioReactor), 
un sistema caratterizzato da nume-
rosi vantaggi: «Prima di tutto le sue 
dimensioni » spiega l’ingegner Alberta 
Colavito, responsabile del settore depu-
rativo di EmiliAmbiente. «Il precedente 
impianto di trattamento, costituito da 
due fosse Imhoff poste in parallelo, si 
trovava infatti in un’area di superficie 
ridotta. La nuova tecnologia applicata 
ha permesso di riutilizzare l’impianto 
esistente, aumentando i volumi in rap-
porto alla sua potenzialità, prevista per 
1.500 abitanti equivalenti. Un impianto 

“tradizionale” di ossidazione biologi-
ca, con sedimentazione dei fanghi e di 
stoccaggio dei fanghi di supero, avrebbe 
richiesto un allargamento consistente 
dell’area disponibile; si è preferito adot-
tare una tecnologia più compatta e ad 
elevato rendimento depurativo». «Questa 
tecnologia - prosegue l’ingegner Colavito 
- consente una minor manutenzione, una 
maggiore qualità dell’effluente e una 
minore produzione di fanghi di supero, 
con conseguente riduzione dei costi per 
lo smaltimento». Infine il depuratore di 
Zibello, essendo realizzato in moduli, po-
trà essere ampliato senza particolari dif-
ficoltà. Il nuovo impianto - costituito da 
una sezione di pretrattamento composta 
da sollevamento iniziale, vagliatura fine, 
dissabbiatura e disoleatura, compenso 
ed omogeneizzazione, denitrificazione, 
ossidazione e filtrazione su membrane 
piane Kubota e riciclo della miscela ae-
rata - è stato realizzato dalla Ditta MDE 
di Piacenza; la progettazione è stata 
eseguita dall’ingegner Colavito insieme 
al geometra Marco Vassena.
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Idee a confrontoIdee a confronto

Comunico ergo sum
Come deve essere la comunicazione istituzionale per risultare davvero efficace?
Lo abbiamo chiesto ai Direttori dei principali organi d’informazione di Parma

 DI FABRIZIO FURLOTTI

Qual è il rapporto tra “comunicazione 
istituzionale” e informazione?  Come 
conciliare le esigenze di comunicazio-
ne degli Enti pubblici con l’interesse 
giornalistico? Per scoprirlo abbiamo in-
terpellato i direttori dei più importanti 
organi d’informazione locali: Giuliano 
Molossi della Gazzetta di Parma, Cinzio 
Marangon de L’Informazione di Parma, 
Emilio Piervincenzi di Polis Quotidiano, 
Andrea Gavazzoli di Nuova TV Parma, 
Pietro Ferraguti di Teleducato Parma. 
Viviamo in un’epoca dove comunicare 
ha assunto un’importanza planetaria. 
I grandi business, la stessa economia, 
la conoscenza, la politica, gli stessi 
rapporti sociali tra le persone oggi si 
basano sulla comunicazione, veicolata 
da media che, oltre essere soggetti ad 
una continua ed inarrestabile evolu-
zione tecnologica, variano secondo il 
target di riferimento. Dunque la consi-
derazione dalla quale oggi non si può 
sfuggire è che nessun soggetto, dalla 
multinazionale alla piccola impresa, 
può sottrarsi dal comunicare, anche 
perché è da tempo appurata l’esisten-
za della cosiddetta “comunicazione 
passiva”, nel senso che, anche se non 
lo fa intenzionalmente, ogni soggetto 

Cinzio Marangon
(L’Informazione)
«Premesso che ogni ufficio stampa dovreb-
be avere la sensibilità di produrre in ogni oc-
casione una comunicazione “appetibile”,vale 
a dire “la notizia” che possa interessare sia 
il giornale che i lettori, ritengo fondamen-
tale, soprattutto per un Ente pubblico, un 
coinvolgimento diretto del giornalista. In  tal 
modo potrà tradurre il messaggio che l’Ente 
vuole comunicare verso l’utente/lettore in 
maniera assolutamente diretta. Un conto 
è ricevere un comunicato stereotipato, au-
tocelebraativo e fine a se stesso, un conto 

è coinvolgere personalmente il giornalista 
a vedere, visitare o conoscere ciò che si 
ritiene di voler comunicare. Perché ciò 
accada occorre che tra il giornale e l’ente ci 
sia un rapporto di reciproca collaborazione 
e fiducia».

(inteso come azienda, ente o persona 
fisica), in ogni istante della sua vita, 
comunica, volente o nolente. Va da 
sé che, seguendo questo assioma, ad 
ogni soggetto conviene comunicare 
al meglio, avendo il controllo di ciò 
che è destinato al target di riferimen-
to, usando i media e i linguaggi più 
idonei. 
Concetto che è più che mai valido per 

Giuliano Molossi
(Gazzetta di Parma)
«Chiarezza, sintesi, tempestività. Sono 
questi i criteri di cui ogni buon ufficio 
stampa deve tener conto nel redarre i 
comunicati. Chiarezza  per ciò  che riguarda  

il linguaggio, sintesi tenendo conto che la 
notizia deve essere espressa già nelle prime 
righe e nel titolo, tempestività sapendo che 
ogni media ha tempi diversi di produzio-
ne. L’addetto all’ufficio stampa dovrebbe 
essere un giornalista che pertanto conosce 
le esigenze di chi lavora in una redazione. 
Di conseguenza deve fare in modo di 
rispettare questi criteri se vuole che il suo 
lavoro vada a buon fine. Molto importante è 
inoltre il rapporto diretto con il giornalista di 
riferimento. Evitare allora e-mail generiche, 
ma individuare il soggetto specifico all’inter-
no della redazione, quindi destinatario della 
comunicazione, avendo cura di verificare 
telefonicamente il “buon fine” della stessa». 

gli Enti o le Amministrazioni pub-
bliche, quotidianamente impegnate 
su due fronti: da un lato informare i 
cittadini/utenti, dall’altro far sì che 
gli organi d’informazione (soprattutto 
i locali) colgano l’importanza della 
comunicazione e la trasformino in 
notizia da pubblicare o da mettere in 
onda. Da qui l’idea di avere il parere 
dei Direttori dei “media” locali.  
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Emilio Piervincenzi 
(Polis Quotidiano)
«Il comunicato deve essere in funzione 
dell’interesse che questo può susci-
tare nei confronti di un giornalista e 
di conseguenza del lettore, evitando 
fastidiose autocelebrazioni. Nel caso di 
EmiliAmbiente per un redattore sarebbe 
interessante fare “un viaggio” al suo 
interno per capirne l’attività, come 
gestisce i servizi legati alla distribuzione 
dell’acqua, ma anche come possa resi-
stere autonomamente in un territorio 
dove opera un colosso come Iren. Que-
ste sono gli argomenti che giornalistica-
mente possono interessare».   

Andrea Gavazzoli
(TV Parma)
«La comunicazione veicolata dagli Enti 
Pubblici troppo spesso, e con alcune 
differenziazioni, è intrisa di connotati politici, 

non richiesti, che rendono meno efficace lo 
scopo stesso della comunicazione. Dunque 
più informazioni di pubblica utilità e meno 
celebrazione del ruolo dei politici rispetto 
allo stesso provvedimento preso dagli Enti 
per i cittadini. Gli stessi uffici stampa sono 
poi troppo concentrati a produrre fiumi di 
comunicati senza mai pensare a fornire 
immagini adeguate per una televisione. Ri-
sultato? Servizi televisivi uno uguale all’altro, 
non fosse per i contenuti: tavoli con relatori 
della conferenza stampa di turno, un taglio 
sui presenti, eventualmente un esterno: 
situazioni che rendono l’informazione esteti-
camente poco efficace e solo celebrativa».

Pietro Ferraguti 
(Teleducato)

«La comunicazione ideale da parte di 
un Ente Pubblico dovrebbe spogliarsi di 
tutte le considerazioni esclusivamen-
te di carattere politico o addirittura 
autocelebrativo e concentrarsi sulla 
notizia, mettendo subito in evidenza le 
cose più importanti. Inoltre dovrebbe 
tener conto delle  diverse esigenze che 
ha una televisione rispetto alla carta 
stampata, quindi predisporre materiale 
utile alla messa in onda». 
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ACQUA E SALUTE

Goccia a goccia

Titanic, l’iceberg...
non ha colpa!

 
L’acqua può riscrivere la tragica 
storia del Titanic. Secondo la 
testimonianza di Lady Louise 
Patten, nipote del sopravvissuto 
secondo ufficiale Lightoller, il 
problema non fu la presenza 
dell’iceberg ma un banale errore 
umano del timoniere. Per una 
volta, quindi, l’acqua – seppur allo 
stato solido – non avrebbe colpe. 
Lightoller avrebbe conservato il 
segreto per non causare la ban-
carotta ai proprietari del Titanic 
e la perdita del lavoro per i suoi 
colleghi.

E il latte 
diventa gassato
É normale trovare in commercio 
acqua frizzante ma il latte con le 
bollicine non si era ancora visto. 
È l’ultima trovata della Coca Cola 
che sta testando a New York 
“Vio”, il nuovo soft drink al gusto 
di frutta a base di latte scremato 
e acqua frizzante. Questa sorta 
di «latte frizzante» è aromatiz-
zato in quattro gusti: mango e 
pesca, tropicale, limone e frutti 
di bosco. 

ALTROCONSUMO

L’acqua più buona 
è quella di Palermo

 

L’acqua più buona d’Italia è 
quella di Palermo. Lo rivela 
un’indagine di Altronconsumo, 
che ne ha analizzato la qualità 
insieme a quella di altre 34 cit-
tà. I risultati dicono che l’acqua 
migliore è al centro-sud del 
Paese: in testa ci sono Potenza 
e Campobasso e a seguire tutte 
le grandi città del sud, esclusa 
Reggio Calabria, dove si rileva-
no infiltrazioni di sale marino. 
Le analisi sono state effettuate 
lo scorso anno sull’acqua delle 
fontanelle pubbliche e hanno 
inoltre confermato come non 
ci siano ragioni per preferire 
l’acqua in bottiglia a quella del 
rubinetto. «La qualità dell’acqua 
potabile italiana è buona – 
spiega Altroconsumo – non ci 
sono motivi fondati per ritenere 
l’acqua minerale più salutare». 
Sicuramente è considerevole la 
convenienza: l’acqua del rubi-
netto in media costa 250 volte 
in meno di quella in bottiglia.

BELLEZZA

Per bene apparire
molto devi bere...

Per avere una dieta salutare ba-
sta bere tanta acqua. A rivelarlo 
è uno studio dei ricercatori del 
Queens College: le persone che 
si dissetano prevalentemente con 
acqua tendono a mantenere una 
dieta più salutare, assumendo 
di norma cibi con più fibre, meno 
zuccheri e meno calorici. 

CONTRO IL FREDDO

Le ampolline 
della Manica

La compagnia Shering Pough 
ha lanciato negli Stati Uniti un 
nuovo prodotto per liberare 
il naso dal muco: si tratta di 
campioni di acqua del Canale 
della Manica, che secondo il 
Daily Mail alcuni rappresentanti 
europei hanno venduto all’azien-
da americana alla cifra di dieci 
sterline a bottiglia. La compa-
gnia sostiene che, attraverso 
una debita purificazione, l’acqua 
del canale che separa Francia e 
Inghilterra abbia già dimostrato 
la sua efficacia nei test clinici di 
laboratorio, nonostante gli sca-
richi di alcune centrali nucleari 
nelle vicinanze.

Acqua e Alpi: una storia agli sgoccioli?

Molti dei torrenti e dei fiumi dell’arco alpino sono a rischio 
siccità a causa del cambiamento climatico, del loro utilizzo 
spropositato per la produzione di energia e per l’agricoltura. 
L’acqua è da sempre uno degli elementi caratteristici dei pae-
saggi montuosi, ma la storia d’amore tra Alpi e acqua potrebbe 
incrinarsi. A lanciare l’allarme è la Convenzione delle Alpi a 
Bolzano, che in una relazione spiega la necessità di un deciso 
cambiamento di rotta nella gestione delle risorse idriche alpine. 
La situazione, benché non sia ancora drammatica, necessita di 
pronte contromisure per evitare il peggio. Insomma, secondo gli 
esperti soltanto una gestione integrata e razionale dell’equili-
brio idrico dei bacini può mitigare la siccità.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Scritture d’Acqua, 15a edizione
Si è tenuto a novembre e dicembre 2010 il 15° “Premio Internaziona-
le Scritture d’Acqua”: il progetto, sostenuto da molti enti ed istitu-
zioni del territorio, tra cui EmiliAmbiente SpA, è come sempre stato 
occasione di riflessione tramite i suoi numerosi dibattiti su una delle 
risorse più importanti del nostro pianeta, l’acqua. Il premio quest’an-
no è andato all’artista Claudio Parmiggiani (per le opere “Il faro 
d’Islanda” e “Naufragio con spettatore”, nella foto) e al composito-
re-performer Pietro Pirelli (per l’installazione “Il Trittico dell’Acqua 
Solida” e “Idrofoni e Idrofanie”). “Scritture d’Acqua” ha inoltre 
ospitato una serie di iniziative come la mostra di moda “Acquatin-
ta: cinque abiti che giocano con l’acqua” i cui vestiti rispecchiano 
l’energia fluida e libera delle donne. Si sono svolti altri appunta-
menti interessanti come la visita alle gallerie filtranti di Marano che 
anticamente fornivano d’acqua la città di Parma e il “Fontana Day”, 
un giorno per la promozione dell’acqua pubblica presso le fontane di 
numerosi comuni della provincia. Infine una “biblioteca dell’acqua” è 
allestita alla Feltrinelli per tutta la durata dell’evento. 

TURISMO

A Siena il nuovo 
Museo dell’Acqua
Siena ha riscoperto una parte del 
proprio passato che rischiava di 
rimanere sconosciuta. Lo ha fatto 
attraverso l’apertura del Museo 
dell’Acqua, un nuovo spazio 
espositivo inaugurato a inizio 2010 
presso gli ambienti della Fonte di 
Pescaia: esso aiuta a capire quan-
ta parte della storia dei senesi sia 
legata all’acqua e al suo sistema 
sotterraneo. Nel museo è infatti 
possibile conoscere il sistema dei 
bottini, delle fonti e dei manufatti 
che portavano l’acqua in città. 
L’esposizione è stata concepita 
interattivamente: visitare il museo 
significa percorrere itinerari lungo 
la città e il territorio, scoprendo 
le particolari condizioni idroge-
ologiche di Siena e le soluzioni 
ingegneristiche adottate nel 
tempo per la costruzione della 
“rete idrica”.

UNA RICERCA PUBBLICATA SU NATURE 

Su Saturno ammoniaca e deuterio

Dopo la scoperta di acqua allo stato 
solido sulla Luna e su Marte ora tocca 
a Saturno. Due studi pubblicati sulla 
rivista Nature annunciano di aver sco-
perto, nei getti dei geyser di una luna di 
Saturno, una miscela di sostanze molto 
simili a quella dei nostri oceani: tracce 
di ammoniaca e deuterio, possibile 
indizio della presenza di un oceano 
d’acqua liquida.

TECNOLOGIA

Volando sopra
Tel Aviv...

In Israele i nuovi ritrovati della 
tecnica sono al servizio del 
servizio idrico. A Tel Aviv un 
piccolo apparecchio volante con 
un’apertura alare di un metro 
raccoglie i dati di centinaia di 
rilevatori lungo le reti acque-
dottistiche del territorio e 
permette di monitorare da terra 
l’efficienza dell’intera rete. 

INNOVAZIONE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

In Norvegia l’autostrada ad idrogeno
La Norvegia ha inaugurato un’«au-
tostrada ad idrogeno» lunga 560 
km. Per l’occasione si sono sfidate 
su questo percorso una decina 
di automobili con l’alimentazione 
completamente ad idrogeno. Questi 
motori rilasciano soltanto acqua 
pulita, anche se consumano molta 
energia per produrre l’idrogeno 
necessario.

Quelle goccioline di miliardi di anni fa
Di solito si parla di acqua più buona o meno inquinata ma mai 
di acqua più antica. Invece, un gruppo di ricerca dell’università 
giapponese di Hokkaido ha scoperto che l’acqua più vecchia è 
imprigionata da miliardi di anni all’interno di meteoriti primitivi, 
presenti nel Sistema Solare nelle prime fasi dalla sua forma-
zione, e in particolare in alcuni minerali che costituirebbero le 
tracce di insospettabili riserve d’acqua. 
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Stili di vita

Arrivano i bio-shopper
Dal 1° gennaio addio
alle borse di plastica

Dal gennaio 2011 entra in vigore 
la legge che vieta la produzione 
di sacchetti non biodegradabili e 
presto, a scorte esaurite, si uscirà 
dal supermercato solo con buste 
biodegradabili, i bio-shopper. Sono 
previste sanzioni fino a 500 euro per 
chi non rispetterà il provvedimento. I 
nuovi sacchetti costano di più e han-
no meno resistenza ma elimineranno 
le vecchie buste che impiegano dai 
10 ai 400 anni per smaltirsi.

Alimentazione
Mangiar sano fa bene.
Anche all’ambiente

Sapevate che una buona alimenta-
zione fa anche bene all’ambiente? Il 
Barilla Center For Food & Nutrition  è 
un centro di pensiero nato a Parma per 
fornire un contributo integrato, ogget-
tivo e multidisciplinare al confronto sul 
tema dell’alimentazione: sul sito www.
barillacfn.com troverete riassunta que-
sta idea nello schema della “doppia pi-
ramide”: gli alimenti più salutari, come 
frutta e verdura, sono quelli che hanno 
minore impatto ambientale, e vicever-
sa quelli più dannosi per l’organismo lo 
sono anche per l’ambiente...

IN BREVE Il vademecum del
risparmio idrico
Come lavarsi i denti, innaffiare il giardino, farsi la
barba: piccole astuzie quotidiane per evitare gli sprechi

 DI SANTE CANTUTI

Farsi la barba, lavarsi i denti, fare la 
lavatrice: c’è un modo giusto e uno 
sbagliato di farlo. Sul sito dell’associa-
zione Altroconsumo, www.altroconsumo.
it, si possono spulciare alcuni consigli 
pratici per fare in modo che la propria 
routine quotidiana non si trasformi, 
goccia dopo goccia, in un grande spreco 

d’acqua. La prima cosa, ad esempio, è 
fare attenzione a come utilizziamo la 
lavastoviglie e la lavatrice. I “mez-
zi carichi” sono un grande spreco di 
energia e di acqua: sfruttate al massimo 
i lavaggi facendo solo dei carichi pieni. 
Per chi pensasse di risparmiare lavando 
a mano ha sbagliato i conti: la lava-
stoviglie a pieno carico consuma meno 
acqua del tradizionale lavaggio con 
spugna e guanti. È importante anche 
scegliere bene l’elettrodomestico nel 
momento dell’acquisto perché non sono 
tutti uguali: alcuni modelli utilizzano 
meno acqua di altri e occorre comunque 
accertarsi che abbiano l’opzione “ciclo 
economico”.
Quando ci occupiamo della nostra 
igiene, dal lavarci le mani al raderci la 
barba, il rubinetto non deve scorrere 
incessantemente ma solo per il tempo 

necessario. Inutile ricordare quanta 
acqua possa perdersi col gocciolio di 
un rubinetto: una periodica manuten-
zione può evitare lo spreco dell’acqua 
e l’aumento della bolletta. Circa il 20% 
dell’acqua potabile che usiamo se ne va 
letteralmente nello scarico; in questo 
caso è bene ricordarsi che il WC non 
può essere usato come un cestino e che 
lo scarico “intelligente”, quello che può 

essere bloccato, è un buon aiuto per il 
risparmio.    
Anche il giardino può essere innaffiato 
con intelligenza ricordandosi di irrigare 
alla sera, quando l’acqua evapora meno 
e quando i consumi costano meno. Per i 
vasi dei nostri balconi esistono dei mo-
derni sistemi d’innaffiatura programma-
bili che aiutano a ridurre gli sprechi ma 
si può utilizzare anche l’acqua piovana 
dopo averla raccolta in una bacinella. 
Il riciclo dell’acqua è infatti una buona 
abitudine ancora poco diffusa: oltre 
all’acqua piovana può essere riciclata 
anche quella utilizzata per lavare la 
frutta e la verdura. Ma un buon rispar-
mio dell’acqua passa anche per gesti 
meno quotidiani ma non trascurabili 
come il lavaggio dell’auto o la pulizia 
del vialetto, da fare con la scopa e non 
con la canna dell’acqua. 
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