
1

Tariffa, l’AEEG vara
il metodo provvisorio
Tra le novità il riconoscimento 
del costo di investimento
solo ad opera conclusa

Busseto: acqua più
pulita e lotta agli sprechi
Via ai lavori per l’ampliamento 
del depuratore. Rimossa una 
perdita occulta da 12,6 m3 all’ora

Ascaa  ed EmiliAmbiente
per Finale Emilia
Donati 15mila euro per la
ricostruzione della biblioteca 
comunale del paese
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Acqua del sindaco:
qualità trasparente
Aumenta la percentuale di chi beve 
abitualmente l’acqua del rubinetto. 
Per i più scettici, da oggi i risultati 
delle analisi si trovano in bolletta...
e persino al supermercato!
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Dalla Redazione

Cominciamo bene
Iniziamo il primo numero del 2013 con 

una buona notizia, che potete trovare a 
pagina 5: l’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas, nuovo ente responsabile della re-
golamentazione e del controllo del servizio 
idrico a livello nazionale, ha varato negli 
ultimi giorni del 2012 il metodo transito-
rio per la determinazione delle tariffe, 
valido per gli anni di gestione 2012 e il 
2013. Un provvedimento molto atteso, che 
anticipa il sistema tariffario in vigore nel 
2014  e concilia gli esiti del referendum 
con la normativa europea e nazionale, 
introducendo alcune importanti novità. 
Ne citiamo solo due, che riteniamo essere 
particolarmente importanti per garantire 
una gestione trasparente ed efficiente della 
risorsa-acqua: la prima è la soppressione 
della “remunerazione del capitale” - che 
era fissato in via amministrativa e non 
aggiornabile - con il contestuale riconosci-
mento del “costo della risorsa finanziaria”, 
che garantirà il rispetto del principio di 
copertura dei costi; la seconda è l’intro-
duzione del principio per cui il costo degli 
investimenti viene riconosciuto solo a 
opera realizzata e funzionante.
Le buone nuove continuano anche in casa 
nostra; l’impegno di EmiliAmbiente nel 
comunicare la qualità e sicurezza dell’ac-
qua del rubinetto dà i suoi frutti, almeno 
a giudicare dai risultati della Customer Sati-
sfaction 2012. Aumentano infatti i cittadini 
che la scelgono al posto della sua sorella 
minerale: di questo parliamo nel servizio 
di pagina 6 e seguenti, in cui raccontiamo 
le iniziative più recenti promosse per con-

tinuare a marciare con decisione su questa 
strada.
Spazio quindi, come di consueto, alle 
notizie dal territorio (con una serie di 
importanti investimenti a Busseto e Salso-
maggiore, a pag 10 e 11) alle iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione am-
bientale (pag 16) e alle novità in ambito 
tecnologico (pag 15). 
Non mancano nemmeno alle rubriche con 
cui ci piace raccontare il nostro lavoro 
(“I volti di EmiliAmbiente”, pag 19) il 
sorprendente universo di notizie che gira 
attorno all’acqua (“Goccia a goccia”, a pag 
20, realizzato come sempre in collabora-
zione con la redazione di Wateronline) e le 
piccole buone abitudini da tenere per es-
sere “sostenibili” nella vita di tutti i giorni 
(“Stili di vita”, a pagina 22). Ma le notizie 
più belle sono quelle che trovate a pagina 
12 e 13: la prima riguarda il Comune di 
Finale Emilia, che nel 2013 potrà allestire 
uno spazio dedicato ai ragazzi nella nuova 
biblioteca del paese, oggi in via di realizza-
zione, grazie ad una donazione di Emi-
liAmbiente e Ascaa. Le seconda riguarda 
l’altra sponda del Mediterraneo ma ci tocca 
particolarmente “da vicino”: EmiliAmbiente 
sostiene infatti economicamente e tecnica-
mente il progetto dell’Associazione “Amici 
del Togo” per la costruzione di un pozzo 
nel villaggio di Avekoè.

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione, Immagine

e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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Nuovo metodo tariffario: l’AEEG
vara il sistema transitorio 
In vigore per il biennio 2012-2013, anticipa alcune novità del metodo definitivo:
tra queste il riconoscimento del costo degli investimenti solo a opere concluse

In Primo PianoEmiliAmbiente per te

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 Giovedì 8.15-11.15

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 Via Provinciale 38 Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

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 Martedì 8.15-11.15

A Salsomaggiore Via Roma 9  - Tel. 0524-581062
Lunedì 14.30-17.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-17.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30

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 socie-
tà 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, Roccabian-
ca, 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, Noce-
to, Parma, Polesine P.se, Roccabianca, 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 - protocollo@pec.emiliambiente.it

Sul web    www.emiliambiente.it

La composizione

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
- Emiliano Occhi (Presidente)
- Andrea Marsiletti (Membro)
- Pietro De Angelis (Membro)

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti

Con il decreto legge 201/11 “Salva 
Italia” l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas è diventata 
l’organismo responsabile delle 

funzioni di regolazione e controllo del 
settore dei servizi idrici. Sarà lei a 
definire il nuovo sistema tariffario che 
- oltre a tenere conto della normativa 
risultante gli esiti del referendum del 
giugno 2011 - dovrà garantire che gli 
utenti non sostengano oneri impropri, 
assicurare meccanismi di salvaguardia 
per le utenze economicamente disa-
giate, collegare le tariffe alla qualità 
del servizio, riconoscere il costo del 
servizio sulla base di valori efficienti 
e promuovere la tempestiva entrata in 
esercizio delle infrastrutture realizzate 
con gli investimenti. 
Il nuovo metodo entrerà in vigore a 
partire dal 2014: a dicembre scorso l’Au-
torità ha quindi approvato il metodo 
transitorio per la determinazione delle 
tariffe del servizio idrico integrato - 
compresi i servizi di captazione a usi 
multipli e di depurazione a uso indu-
striale e civile - negli anni di gestione 
che ci separano da quel termine, cioè il 
2012 e il 2013. 
La nuova metodologia che - è bene 
sottolineare - non determina le tariffe, 

ma definisce i criteri per la loro 
quantificazione, prevede che, nella 
fase transitoria, sia mantenuta un’arti-
colazione tariffaria per gestore/ambito 
tariffario analoga alla preesistente e 
che gli Enti d’ambito preposti abbiano 
tempo fino alla fine di marzo per sotto-
porre ad approvazione dell’Autorità le 
nuove proposte tariffarie per gli ambiti 
di propria competenza. A salvaguardia 
dell’impatto sugli utenti finali viene 
introdotto, per il biennio, un limite di 
variazione della tariffa, in analogia 
con quanto previsto dal metodo attual-
mente applicato e una verifica specifica 
sulla validità delle informazioni fornite 
e la corretta applicazione dei nuovi 
criteri, nei casi di incrementi tariffari 
superiori.
La nuova metodologia tariffaria, 
conciliando gli esiti referendari con la 
normativa europea e nazionale in tema 
di rispetto dei principi - confermati 
dalla stessa Corte Costituzionale - del 
recupero dei costi e di ‘chi inquina 
paga’, promuove gli investimenti, in 
un settore che presenta una elevata 
necessità di interventi. Interventi, sia 
sulle strutture esistenti (si vedano le 
ingenti perdite degli acquedotti pari a 
oltre il 30% dell’acqua immessa in rete, 

oppure la qualità della potabilizzazione 
o il sistema di contatori, assolutamente 
inadeguato per qualsiasi programma di 
risparmio di acqua si volesse adottare), 
sia per la realizzazione di nuove opere 
(in particolare, la realizzazione di depu-
ratori e di impianti per gli approvvigio-
namenti idrici in condizioni di siccità).
Nello specifico, le principali novità del 
nuovo metodo riguardano, nel rispetto 
degli esiti referendari, la soppressione 
della “remunerazione del capitale”, 
che era fissato in via amministrativa e 
non aggiornabile, e il riconoscimento 
del “costo della risorsa finanziaria”, 
in aderenza al principio della copertu-
ra integrale dei costi, per sua natura 
variabile in funzione dell’andamento dei 
mercati finanziari.
Un’altra innovazione è che il costo 
degli investimenti sarà, di norma, 
riconosciuto solo quando le opere sa-
ranno realizzate ed in funzione, anche 
se è prevista la possibilità di riconosce-
re in tariffa una specifico importo per 
alimentare un fondo per il finanziamen-
to di nuovi investimenti strategici per 
la tutela ambientale; l’inserimento di 
questo importo sarà subordinato all’ap-
plicazione di un meccanismo di verifica 
dell’effettiva delle partite tariffarie.
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Qualità dell’acqua? Massima trasparenza!
L’acqua “del sindaco” è buona e sicura: per convincere chi ancora non si fida (circa il 
30% del totale dall’indagine di Customer Satisfaction 2012) da oggi i risultati delle anali-
si di EmiliAmbiente si trovano in bolletta. E persino tra gli scaffali del supermercato... 

Acqua del rubinetto: aumenta la 
consapevolezza della sua qualità 
e sicurezza, anche se coloro che 
la bevono di abitudine - prefe-

rendola alla sua sorella “minerale” - sono 
ancora una minoranza. A dirlo sono 
alcuni dei dati dell’ultima Customer 
Satisfaction di EmiliAmbiente, cioè 
l’indagine con cui l’azienda monitora  
annualmente il gradimento del servizio 
offerto ai cittadini dei comuni serviti: in 
particolare, solo il 19% degli intervistati 
si definisce “avverso” a bere “l’acqua del 
sindaco”, con una marcata contrazione 
rispetto al dato del 2011, e anche la 
percentuale di chi “non la beve mai” cala 
dal 63% del 2011 al 30 del 2012. Se però 
dalle dichiarazioni più generiche si passa 
a verificare le reali abitudini, ci si rende 

conto che la strada da fare è ancora 
lunga: solo il 16% degli intervistati di-
chiara infatti di bere “sempre” l’acqua del 
rubinetto, mentre l’11% lo fa “spesso”.
Proprio per questo motivo EmiliAmbiente 
ha aderito alla campagna “Sull’acqua 
il massimo della trasparenza”: dal 
dicembre scorso i cittadini di Fidenza, 
Salsomaggiore, Colorno, Fontanellato 
e Busseto - possono consultare i dati 
su qualità e sicurezza dell’acqua che 

scorre nell’acquedotto comunale anche 
al supermercato, proprio nella corsia 
dedicata all’acqua minerale, in modo da 
compiere una scelta del tutto consape-
vole. L’iniziativa - promossa a livello na-
zionale da Coop Consumatori Nordest e 
Federutility, la federazione delle imprese 
energetiche e idriche – è possibile grazie 
ad un accordo tra EmiliAmbiente, Coop 
Consumatori Nordest e Coop Eridana: nei 
punti vendita Coop attivi nei comuni 

serviti la società di gestione del servizio 
idrico si impegna a pubblicare e aggior-
nare periodicamente un tabellone che 
riporta i valori dei principali parametri 
indicati dall’Istituto Superiore di Sanità 
sulla qualità dell’acqua “del sindaco”. La 
campagna è stata presentata sabato 1° 
dicembre, giornata in cui EmiliAmbiente 
ha allestito un corner all’interno del 
centro commerciale di Fidenza per in-
formare i soci e i clienti di Coop Nordest 
di questa nuova opportunità; iniziative 
simili verranno organizzate nei prossimi 
mesi in tutti i supermercati coinvolti.
«Non potevamo che aderire con entu-
siasmo a questa iniziativa di sensibiliz-
zazione» ha spiegato Monica Caffarra, 
Responsabile Comunicazione e Relazioni 
Istituzionali di EmiliAmbiente SpA. «Ogni 
anno l’azienda svolge complessivamente 
oltre 290 controlli sull’acqua del nostro 
acquedotto, prelevandola sia nelle tre 
centrali di captazione che in diversi 
punti della rete e registrando 7.714 
parametri. La qualità però non basta, 
occorre comunicarla: per questo, oltre a 
pubblicare periodicamente i risultati del-
le analisi sul sito www.emiliambiente.it e 
sul giornalino dell’azienda, organizziamo 
abitualmente iniziative di educazione 
ambientale e sensibilizzazione dedicate 
alle scuole e alle famiglie. Dal 2013, inol-

tre, i dati delle analisi verranno pubblica-
ti anche nella bolletta dell’acqua».
L’aspetto della qualità e della sicurezza 
è, però, solo una faccia della medaglia. 
Dall’altra parte c’è la questione “gusto”, 
e anche qui l’indagine di EmiliAmbiente 
ha in serbo una buona notizia: ben due 
intervistati su tre sostengono infatti che 
l’acqua proveniente dall’acquedotto abbia 
un sapore “buono” o “molto buono”. 
Non è un caso, quindi, che l’azienda 
abbia deciso di aderire all’originale sfida 
promossa nell’ambito del Premio Inter-
nazionale Scritture d’Acqua, organizzata 
in collaborazione con il Centro Etica 
Ambientale e intitolata “Acqua del 
rubinetto della provincia di Parma: 
chi beve la più buona?”. Nel corso della 
mattinata del 12 dicembre Mirco Moroni, 
Docente dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Colorno, ha guidato il 
pubblico presente in una degustazione di 
cui sono stati protagonisti sei campioni 
di acqua del rubinetto raccolti dai tre 
gestori del servizio idrico del parmense 
(oltre ad EmiliAmbiente, Iren e Montagna 
2000). Le acque sono state accurata-
mente assaggiate, comparate e quindi 
votate sulla base di alcuni descrittori 
qualitativi (potevano essere definite più 
o meno “saporite”, “leggere”, “delicate”, 
“liscie”, “pesanti” o caratterizzate da uno 

PARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROLA
Pozzo 2

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/10

COLORE 455 nm 0 0 0 mg/l/PtCo -

ODORE 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,37 7,12 7,2 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

668 745 746 uS/cm 2500

CLORURI 23,51 19,54 21,94 mg/l 250

AMMONIACA 0,04 0 0 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 34,28 27,56 41,97 mg/l 50

SOLFATI 36,08 41,09 35,98 mg/l 250

FERRO 1,1 0,5 0,2 ug/l 200

DUREZZA °F 32,45 35,97 37,36 °F -

TETRACLORO-
ETILENE

0 0 0 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Settembre 2012

A fianco la firma della convenzione tra 
Coop Eridana, Coop Consumatori Nordest ed 
EmiliAmbiente per la campagna “Sull’acqua il 
massimo della trasparenza”: qua in basso lo 
stand informativo di EmiliAmbiente alla Coop 
di Fidenza (a sinistra Monica Caffarra con 
Ermes Gorreri, Presidente del Distretto Sociale 
Coop Consumatori Nordest di Fidenza, Salso e 
Fontanellato)

Qui sopra alcune immagini dell’incontro-degu-
stazione “Acqua del rubinetto della provincia 
di Parma: chi beve la più buona?”, tenutosi il 
12 dicembre alla Corale Verdi

spiacevole “retrogusto”) e di una scala 
personale di gradevolezza. Risultato? La 
“palma d’oro” è andata all’acqua di Mon-
chio delle Corti ma, soprattutto, tutte 
le acque del rubinetto sono risultate del 
tutto equiparabili, in quanto a sapore, 
ad alcuni campioni di acqua minerale 
ugualmente inseriti nella degustazione.
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In Primo Piano

2012: per EmiliAmbiente una buona “pagella”
Risultati positivi per l’indagine annuale di Customer Satisfaction: aumenta la
soddisfazione per il servizio. Pietralunga: «Uno stimolo per migliorare ancora»

 DI FRANCESCO BANDINI

Anche per il 2012 EmiliAmbiente 
ha effettuato un’indagine di 
Customer Satisfaction sulla 
soddisfazione e la percezione 

dei clienti: il sondaggio - somministrato 
attraverso intervista telefonica ad un 
campione statisticamente significativo 

di 884 utenze domestiche residenti 
nei tredici comuni serviti dall’azienda 
- è uno degli strumenti attraverso cui 
l’azienda verifica la propria capacità di 
garantire agli utenti il rispetto degli 
standard di qualità prescritti dalla 
Carta dei Servizi: «In parole semplici 
- spiega Dino Pietralunga, Direttore di 
EmiliAmbiente - la Customer Satisfac-

tion ci serve per individuare le aree di 
debolezza ed elaborare le strategie che 
migliorino il rapporto azienda-cliente».
Il dato più rilevante che emerge è 
l’aumento del gradimento medio che 
gli intervistati danno in tutte le voci 
per cui è stato loro chiesto un giudizio. 
La valutazione generale della quali-
tà del servizio offerto dall’azienda è 
infatti buona: il 61% si ritiene “molto 
soddisfatto”, mentre il 38% lo è “abba-
stanza”. 
Aumenta inoltre il numero di chi valuta 
“buono” o “sufficiente” il servizio di 
lettura dei contatori (dal 72% del 2011 
al 84% del 2012), il cui fornitore è 
stato cambiato da EmiliAmbiente nel 
corso del 2011.
Per quanto riguarda il rapporto con 
l’utenza, appaiono incentivanti i dati 
relativi la comprensibilità della bolletta 
dell’acqua, la quale rimane di diffi-
cile lettura per solo il 12%; ridotta 
è anche la percentuale di coloro che 
valutano “insufficienti” le informazioni 
fornite dall’azienda agli utenti, 11%.
 «C’è la possibilità – sottolinea Pie-
tralunga – che questi dati risentano 
dell’acquisizione di Salsomaggiore tra 
i comuni serviti, da gennaio 2011: gli 
abitanti di questo comune potrebbero 

Nasce il CentroAcque. eu
EmiliAmbiente partecipa alla costituzione del nuovo organismo interdisciplinare che dovrà 
rendere Parma un “territorio d’acque intelligente”. Un progetto di respiro europeo

Sta nascendo a Parma il Centro Acque.
eu, un organismo interistituzionale e 

di respiro europeo pensato per colmare 
la carenza conoscitiva e di comunica-
zione tra i tanti diversi settori di stu-
dio, ricerca, gestione della risorsa-
acqua. Un seminario interno per l’avvio 
del progetto si è tenuto a fine novembe 
all’Università di Parma: tra gli altri 
hanno partecipato l’Autorità di Bacino 
Fiume Po, Legambiente, i Dipartimenti 
di BioScienze, Economia, Ingegeria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio 
e Architettura (DICATeA) dell’Ateneo 
parmense, il Barilla Group Supply Chain 
e anche EmiliAmbiente SpA, presente 
attraverso il Presidente Emiliano Occhi. 
L’obiettivo del Centro - chiamato ad 
occuparsi delle acque superficiali del 
reticolo idrografico minore, delle acque 
di pioggia e del servizio idrico integra-
to del parmense, dal Taro all’Enza - è 
arrivare alla stesura di una serie di 
linee guida che trasformino Parma in 
un “territorio d’acque intelligente”, 
all’interno di un modello di democrazia 

idrica capace di abbattere gli steccati 
attorno ai singoli portatori di interes-
se. «Il Centro - ha affermato il prof. 
Renzo Valloni del DICATeA - applicherà 
multidisciplinarietà ed innovazione al 
fine di coniugare il miglioramento dello 
stato qualitativo, il riuso, il risparmio e 

aver riscontrato alcune difficoltà nel 
cambio di fornitori. In ogni caso i dati 
relativi al rapporto con il cliente sono 
di stimolo per proseguire con gli sforzi 
verso la semplificazione della comuni-
cazione».
Buone notizie anche per quel che 
riguarda la percezione della sicurezza 
dell’acqua del rubinetto (la qualità è 
“buona” o “sufficiente” per 84 inter-
vistati su cento e per 88 su cento è 
“abbastanza” o “molto” limpida) il suo 
sapore e l’abitudine a berla (si veda il 
servizio nelle pagine 6 e 7): «Questi 
indicatori – afferma Pietralunga – gra-
tificano gli sforzi compiuti dall’azienda 
nelle campagne informative volte 
per far comprendere alle persone che 
l’acqua che forniamo loro è buona da 
bere». 

la corretta gestione della risorsa». 
Per la conduzione delle ricerche le 
istituzioni del CentroAcque.eu faranno 
coinvolgimento i tesisti e i neolaure-
ati delle Università aderenti. I risulta-
ti - presentati con dossier e convegni 
- saranno messi a disposizione del 
territorio per l’orientamento delle 
strategie di pianificazione e il supporto 
ai programmi e ai progetti pubblici e 
privati. 

Qui sopra un’immagine del seminario del 23 
novembre, tenutosi nelle aule di ingegneria 
dell’Università di Paam; a fianco Emiliano 
Occhi, Presidente di EmiliAmbiente, insieme 
al professor Renzo Valloni del DICATeA

Sulla fattura il PIN per
lo sportello on line
Nella bolletta dell’acqua ci sono le 
“chiavi” per accedere allo sportello 
on line di EmiliAmbiente, una parte 
del sito www.emiliambiente.it
su cui si può:
- comunicare la lettura del contatore
- visualizzare l’andamento dei propri 
consumi, anche tramite grafici
- variare il recapito di spedizione 
- richiedere la fattura tramite email
- richiedere informazioni  o sporgere 
reclami....e altro ancora.
Per iscriversi basta inserire il codice 
PIN indicato sulla bolletta, nella 
parte destra inferiore della fattura.
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Dal territorio

Busseto, acqua più pulita e lotta agli sprechi
Avviati a settembre i lavori per l’adeguamento del depuratore: aumenta la capacità, 
migliora la qualità delle acque trattate. Passi avanti anche per la rete di distribuzione, 
in cui è stata individuata e rimossa una perdita occulta da 12.6 metri cubi all’ora

Sono iniziati a fine settembre i 
lavori per il potenziamento e 
l’adeguamento del depuratore di 
Busseto.

L’opera – che costerà 800mila euro, di 
cui 651mila finanziati da EmiliAmbiente 
SpA e 249mila dalla Provincia di Parma 
attraverso finanziamento regionale 
– porterà l’impianto a servire 24mila 
abitanti equivalenti (rispetto ai 20 mila 
attuali) ed è strettamente connessa ad 
un altro intervento terminato da alcuni 
mesi, cioè il collegamento fognario tra 
il depuratore di Soragna e quello di 
Busseto. In futuro, infatti, l’impianto 
di Soragna verrà destinato a semplice 

A Salso arriva il telecontrollo
Il nuovo sistema monitorerà la rete a distanza e in tempo 
reale: un investimento di circa 200mila euro 

Entro la prossima estate un moderno 
sistema di telecontrollo verrà ap-

plicato all’acquedotto di Salsomaggiore 
Terme. Di cosa di tratta? «È un’appa-
recchiatura meccanico-elettronica 
- spiega Corrado Zilocchi, responsabile 
del progetto per EmiliAmbiente SpA - in 
grado di monitorare a distanza consu-
mo e portata di tutta la rete, consen-
tendoci di individuare in tempo reale 
eventuali anomalie e, quindi, interveni-
re immediatamente anche in presenza 
di perdite nascoste». «Attraverso l’invio 
dei dati mediante schede sim o gprs 
direttamente dalla rete ad una camera 
di controllo, e grazie all’aiuto di un 
software specifico - prosegue Zilocchi 
-  il sistema immagazzina ed analizza i 
dati stessi, migliorando così gli aspetti 
funzionali e gestionali della manuten-
zione di un impianto». 
Ad oggi l’installazione del sistema 
è completata per circa il 50%: la 
conclusione dei lavori - svolti anche 

grazie all’ausilio delle ditte “Sofrel” di 
Genova, che ha fornito le apparecchia-
ture, e “Progema” di Fontanellato, che 
si occupa della posa - è prevista per 
giugno 2013. 
Per EmiliAmbiente l’intervento rappre-
senta un investimento di circa 200mila 
euro, assolutamente necessario per 
omologare la qualità e l’efficienza 
del servizio sulle reti di Salso - di cui 
l’azienda è gestore dal 1° gennaio 2011 
- a quello degli altri comuni serviti, 
dove sono già in funzione sistemi di 
telecontrollo della rete.
Anche perchè «quello di Salsomaggio-
re - spiega Zilocchi  - è un acquedotto 
molto differente dalle altre reti che 
gestiamo: la conformazione collina-
re e montuosa del territorio pone 
parecchie problematiche particolari.  Si 
pensi che è l’acquedotto con il maggior 
numero di chilometri di rete (320 km 
di rete distributiva) e presenta ben 44 
sollevamenti, cioè stazioni di pom-

pretrattamento e vasca di compenso per 
i periodi di pioggia, mentre quello di 
Busseto tratterà anche le acque reflue 
di Soragna e delle frazioni di Diolo, 
Carzeto, Samboseto, Madonna Prati, 
Roncole Verdi  e del Macello Annoni.
L’adeguamento del depuratore – realiz-
zato su progetto di Ingegneria Ambien-
te Srl – si è reso necessario anche per 
garantire la massima qualità delle acque 
trattate, nel rispetto delle normative 
ambientali vigenti. Da catasto infatti 
risultano 13 insediamenti produttivi 
collegati alla rete, per lo più attivi nel 
settore agroalimentare e alimentare 
(caseifici, lavorazioni carni e simili): 
il depuratore attuale, progettato nel 
1989, non è in grado operare una rimo-
zione biologica dell’azoto adeguata a 
queste esigenze. 
Da qui la scelta di impiegare un nuovo 
tipo di processo, chiamato “a Cicli 
Alternati in reattore unico”: una tec-
nologia che garantisce sia la rimozione 
biologica del carbonio che dell’azoto e 
in parte del fosforo, tramite una suc-
cessione di fasi aerobiche e anossiche 
realizzate in successione in un unico 
bacino. La possibilità di non realizzare 
delle sezioni dedicate comporterà una 
maggiore semplicità nella realizza-
zione, minori costi per tubazioni ed 
elettromeccanica, nonché prestazioni 
più elevate nella rimozione dell’azoto e 
un notevole risparmio energetico.
L’intervento – pensato per assicurare 
il processo depurativo anche durante i 

paggio».  Territorio particolare signi-
fica intervento particolare, e infatti il 
sistema che sta venendo installato ha 
delle specifiche mirate: «A Salsomag-
giore stiamo installando un particolare 
tipo di telecontrollo, quello denomi-
nato in gergo PCWIN, funzionale alle 
caratteristiche di questa rete». Una 
sfida in termini di tecnologia e tecnica 
di gestione, insomma: «L’esperienza di 
Salsomaggiore - conclude Zilocchi - rap-
presenta un ottimo terreno di studio 
per l’applicazione di soluzioni innovati-
ve, in futuro applicabili anche altrove». 
[Francesco Scagliola] 

lavori di adeguamento ed evitare even-
tuali versamenti del liquame fognario 
non trattato nel corpo idrico ricettore - 
sarà completato presumibilmente entro 
la fine del 2013.
Importanti novità anche per quel che 
riguarda il Piano Ricerca Perdite, cioè 
lo strumento con cui EmiliAmbiente 
monitora costantemente la rete dei co-

muni serviti per arginare al massimo la 
dispersione della risorsa idrica. Durante 
l’estate l’azienda ha svolto un’estesa 
campagna di misure idrauliche, con 
l’installazione di misuratori di portata 
ad ultrasuoni e registratori di pressio-
ne, posizionati in corrispondenza dei 
nodi principali  della rete idrica di Bus-
seto. È stato quindi avviato – a partire 
da settembre -  un progetto finalizzato 
a  migliorare dal punto di vista gestio-
nale ed economico il servizio di eroga-
zione dell’acqua nel distretto Nord-Est 
di Busseto, dove erano state registrate 
anomalie sugli andamenti orari delle 
portate e delle pressioni.
L’attività di ricerca perdite occulte ha 
consentito di individuare una copiosa 
perdita “nascosta” e non visibile sulla 
strada, stimata in circa  3,5 litri al 
secondo ed equivalente ad una portata 
oraria di circa 12,6 metri cubi all’ora.  
Il risparmio ambientale ottenuto, in 
relazione ai minori consumi di Energia 
Elettrica per il pompaggio dell’acqua, 
ammonta a circa 4,3 TEP (Tonnellate 
equivalenti di petrolio) all’anno per 
la produzione di energia attraverso i 
combustibili fossili.   

In queste pagine alcune foto dell’impianto di depurazione di Busseto e un’immagine della 
conferenza stampa di presentazione dei lavori: da sinistra a destra Luca Concari (Vicesin-
daco di Busseto con Delega alle Relazioni Istituzionali), Emiliano Occhi (Presidente di Emi-
liAmbiente SpA), Maria Giovanna Gambazza (Sindaco di Busseto), Angelo Burla (Assessore 
all’Ambiente di Busseto) e Dino Pietralunga (Direttore di EmiliAmbiente SpA)
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Il regolamento per le 
sponsorizzazioni

Nel 2012 EmiliAmbiente si è dotata 
di un regolamento che definisce 
i criteri per la sponsorizzazione di 
iniziative benefiche, culturali o di 
educazione ambientale, nonché i 
termini entro cui fare richiesta.
Tra i progetti sostenuti nel 2012, 
oltre a quelli illustrati in queste 
pagine, ci sono la rassegna “Parchi 
animati” a Fidenza, la riattivazione 
di alcune fontanelle pubbliche a 
Busseto e il volume sul turismo 
SLOW a Zibello e in generale nella 
Bassa.

Ascaa ed EmiliAmbiente per Finale Emilia
Le due società del servizio idrico integrato hanno donato 15mila euro 
per l’allestimento dello spazio multimediale dedicato ai ragazzi nella nuova
biblioteca del paese modenese, colpito dal terremoto del maggio 2012

Allestire uno spazio multime-
diale dedicato ai giovani nella 
futura biblioteca di Finale 
Emilia: a questo serviran-

no i 15mila euro donati da Ascaa ed 
EmiliAmbiente SpA  - rispettivamente, 
la società patrimoniale e la società 
di gestione del servizio idrico inte-
grato di 13 comuni del parmense - al 
Comune del modenese, uno dei più 
colpiti dal sisma dello scorso maggio. 
La donazione è avvenuta martedì 18 
dicembre, nella sede delle due società, 
a Fidenza, alla presenza del Presiden-
te di Ascaa, Claudio Bernardini, del 
Presidente di EmiliAmbiente, Emiliano 
Occhi, del Vicesindaco di Finale Emilia, 
Daniele Monari e della responsabile 
della biblioteca comunale del paese, 
Antonietta Furini.
Il patrimonio librario e documentario 
all’intero della biblioteca di Finale 
Emilia, fortemente danneggiata dal 
terremoto del 20 maggio e da allora 

dichiarata inagibile, è stato trasferito 
nelle aule agibili delle ex scuole medie 
del paese.  Nonostante la sospensio-
ne forzata del servizio, il Comune ha 
cercato di proseguire alcune attività 
su libri e lettura rivolte soprattutto 
a bambini e ragazzi, incontrandoli nei 
campi di accoglienza, nei centri estivi 
e ora presso le scuole, anche attraver-
so un “Bibliobus”, una vera e propria 
biblioteca itinerante allestita grazie 
alla generosità di Istituzioni e privati. 
L’obiettivo è ora riattivare prima pos-
sibile il servizio in un luogo adegua-
to e organizzato per rispondere alle 
esigenze di informazione, istruzione, 
formazione permanente di tutta la co-
munità, composta da bambini, giovani 
e adulti: la futura biblioteca di Finale 
troverà perciò un ampio spazio nel 
primo piano del nuovo Municipio del 
paese, la cui costruzione è finanziata 
dalla Regione Emilia Romagna.
«L’intento dell’Amministrazione – ha 

Un pozzo per il villaggio di Avekoè
EmiliAmbiente sostiene il progetto dell’Associazione “Amici del Togo”: la nuova 
struttura servirà un bacino di circa 600 persone. Lavori al via nel 2013

Un pozzo per il villaggio di Avekoè, in 
Africa: EmiliAmbiente SpA sostiene 

il progetto dell’Associazione di Fidenza 
“Amici del Togo Onlus”, che dai primi 
mesi del 2013 potrà avviare la costruzione 
dell’opera.
L’azienda ha provveduto ad una donazione 
di circa 2mila euro, a cui ha aggiunto la 
propria disponibilità a fornire le indica-
zioni tecniche per garantire un adeguato 
livello qualitativo dell’acqua in termini di 
standard sanitari.
Il pozzo - che sarà dotato delle infrastrut-
ture necessarie per favorire il prelievo e 
l’erogazione dell’acqua potabile - servirà 
un bacino di utenza di circa 600 perso-
ne e rappresenta un’opera particolarmente 
urgente: la stagione siccitosa che inte-
ressa attualmente il Togo, infatti, facilita 
le operazioni di cantiere e la captazione 
della falda, che si trova proprio in questi 

periodi al livello minimo annuale.
L’associazione “Amici del Togo” nasce a 
Fidenza nel 1996 con l’intento di portare 
aiuti umanitari e sostegno scolastico alle 
popolazioni di alcuni villaggi del Togo 
legati a don Polycarpe Bayamna, un 
sacerdote che ha compiuto i propri studi 
presso il seminario di Fidenza.
Per informazioni e per contribuire:
www.amicideltogo.org

lo spazio ragazzi con contenitori per 
i documenti audio-video, espositori 
per novità librarie, film e musica e po-
stazioni multimediali attrezzate per 
lo studio e per le attività del tempo 
libero, prevedendo in particolare alcu-
ne computer corredati di accessori per 
l’ascolto e la visione. 
«Abbiamo voluto sostenere le popola-
zioni colpite dal terremoto di maggio 
– ha affermato Claudio Bernardini, 
Presidente di Ascaa SpA – sposando 
un progetto puntuale, concreto, che 
ci consentisse di contribuire alla ri-
costruzione di questo paese, più che 
all’emergenza, e di essere vicini al ter-
ritorio: una caratteristica, quest’ulti-
ma, che riteniamo fondante nel nostro 
modo di operare».
«L’incontro con gli Amministratori di 
Finale Emilia – ha aggiunto a questo 
proposito Emiliano Occhi, Presidente 
di EmiliAmbiente SpA – è stato anche 
l’occasione per instaurare una sorta di 

“gemellaggio” con una realtà molto 
simile alla nostra: il Comune mode-
nese, infatti, affida la gestione del 
servizio idrico integrato a Sorgeacqua 
SpA, una società a capitale intera-
mente pubblico, di dimensioni con-

spiegato a questo proposito il Vice-
sindaco Monari -  in questa fase di 
forte crisi economica e sociale ancora 
più complessa nelle zone colpite dal 
recente sisma, è quella di offrire 
alla comunità spazi attrezzati per 
aggregare, per facilitare il confronto 
e lo scambio per avvicinare tutti alle 
risorse informative e culturali che 
consentono alla comunità di ripensarsi  
e di crescere».
«La Biblioteca di Finale – ha aggiunto 
Antonietta Furini, responsabile del ser-
vizio – registra da sempre una buona 
affluenza da parte degli studenti 
universitari e delle scuole superiori: 
per questo ci sembra particolarmente 
importante creare una sezione dedi-
cata i ragazzi della fascia d’età 14-20 
anni, una delle categorie che più 
risente oggi della mancanza di spazi 
accoglienti, attraenti e utili».
La donazione di Ascaa ed EmiliAm-
biente verrà utilizzata per allestire 

News

tenute, molto vicina ai cittadini dei 
cinque comuni soci. Questa donazione 
rappresenta quindi, per noi, anche un 
momento prezioso per ragionare insie-
me sulla governance della risorsa-
acqua». 

Il momento della consegna della donazione, avvenuta lo scorso 18 dicembre a Fidenza. Da sinistra a destra: Daniele Monari (Vicesindaco di 
Finale Emilia), Claudio Bernardini (Presidente Ascaa SpA) e Emiliano Occhi (Presidente EmiliAmbiente SpA)



 risorsaacqua14  15

Da gennaio la cartografia virtuale 
della rete idrica di EmiliAmbiente 

entra nel web, a disposizione di isti-
tuzioni ed enti locali. È questo infatti 
lo scopo dell’aggiornamento del S.I.T. 
aziendale che la società sta effettuan-
do e che sarà operativo dall’inizio del 
2013.
Il S.I.T., Sistema Informativo Terri-
toriale, è uno strumento che EmiliAm-
biente utilizza dalla fine degli anni 
Novanta per monitorare il complesso 
delle reti acquedottistiche che servono 
i tredici comuni riforniti. Nel concreto, 
si tratta di una cartografia virtuale re-
cante le planimetrie e l’esatta ubicazio-
ne delle condotte in tutto il territorio; 
fornisce inoltre importanti informazioni 
sulla tipologia e sulle misure dei 
materiali usati (per fare un esempio, il 
diametro, lo spessore e il materiale di 
un tubo posto in una singola tratta).
Per Adolfo Cardinale, Responsabile 
ufficio progettazione e S.I.T. aziendale, 
lo strumento è «fondamentale per l’ot-
timizzazione del servizio; permette ai 

EmiliAmbiente
a San Donnino
In occasione della Fiera di Fidenza, 
a ottobre, EmiliAmbiente è stata 
presente alla manifestazione “A 
riva la machina” , organizzata nel 
quartiere artigianale “La Bionda” 
con uno stand informativo in cui 
l’azienda ha offerto un servizio 
di animazione e truccabimbi per i 
fidentini più piccoli.

Termometro sottozero?
Proteggi il contatore

EmiliAmbiente 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’ar-
ticolo 35 del regolamento d’utenza, è 
responsabile della buona conser-
vazione e manutenzione degli impianti: 
eventuali spese di riparazione o sosti-
tuzione 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 correre dal rubinetto un filo 
d’acqua per impedire la formazione 
di ghiaccio.
EmiliAmbiente ricorda infine in caso di 
guasti è possibile rivolgersi al servizio 
di pronto intervento, attivo 24 ore 
su 24, al numero verde 800 42 79 99.
Info: www.emiliambiente.it

La mappa delle reti 
ora è sul web
Da gennaio il Sistema Informativo Territoriale
di EmiliAmbiente sarà a disposizione degli enti locali

manutentori di conoscere le condizioni 
della rete idrica prima di intervenire 
sul posto, riuscendo a semplificare la 
logistica delle operazioni. Il S.I.T. dà 
inoltre la possibilità ad EmiliAmbiente 
di analizzare a livello statistico le con-
dotte, permettendo la programmazione 
aziendale». «L’aggiornamento che stia-
mo compiendo, oltre a rappresentare un 
passo verso l’accorciamento dei tempi e 
degli spazi tecnici aziendali – continua 
Cardinale - permetterà l’inserimento da 
parte di EmiliAmbiente di tutti i dati 
relativi alla manutenzione effettuata 
sulle condotte».
Fino ad ora il sistema era consultabi-
le solo attraverso i terminali posti in 
sede; con l’avvento del nuovo anno 
invece sfrutterà internet, divenendo 
fruibile, attraverso il web, da istitu-
zioni ed enti pubblici. «L’apertura del 
sistema alle istituzioni – conclude Car-
dinale – rappresenta un passo ulteriore 
verso la cooperazione tra gli enti che 
curano i servizi al cittadino». 
[Francesco Bandini]

NewsNews
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Bambini, oggi si va a scuola... di acquedotto
Visite guidate, incontri e progetti didattici: così
EmiliAmbiente racconta il complesso universo
della gestione dell’acqua. Non solo ai più piccoli...

Le centrali di captazione che pre-
levano l’acqua dalla falda, il ser-
batoio “a fungo” che ne regola 
l’immissione nella rete, l’im-

pianto di depurazione con cui l’acqua 
utilizzata dall’uomo torna pura prima 
di essere re-immessa in natura: gita in 
acquedotto per i bambini della 3aA e 
3aB della scuola primaria di Busse-
to, che giovedì 13 dicembre, accompa-

gnati dalle maestre Baderna, D’Ambra 
e Allegri, hanno potuto osservare con 
i loro occhi come funziona il ciclo 
idrico integrato del loro territorio.
Le due classi, guidate da Marco Vas-
sena (responsabile Ufficio Tecnico di 
EmiliAmbiente SpA) hanno visitato le 
centrali di captazione di Priorato e il 
depuratore di Pieveottoville, ponendo 
numerose domande e dimostrandosi 

molto preparati sulle piccole strate-
gie quotidiane per evitare di sprecare 
questa risorsa così preziosa.
«Rinnoviamo la nostra disponibilità 
nei confronti delle scuole di tutti i 
comuni serviti – afferma Emiliano 
Occhi, Presidente di EmiliAmbiente 
SpA – per svolgere progetti didattici e 
iniziative simili: per noi sono occa-
sioni importanti per far comprendere 
tutto il lavoro che esiste dietro la ma-
nutenzione delle reti e la gestione del 
servizio». Non solo ai bambini: «Stia-
mo lavorando con alcune scuole del 
territorio che hanno scelto di servire 
acqua del rubinetto nelle loro mense 
- spiega Monica Caffarra, Responsabile 
della Comunicazione dell’azienda - per 
organizzare incontri sul tema della 
qualità e della sicurezza della nostra 
acqua con i genitori dei ragazzi».

News

L’Ambiente, il Cinema, l’Uomo
Successo per la rassegna sostenuta anche da EmiliAmbiente

Si chiamava “AmbienteCinemaUo-
mo” - come a voler sottolineare 

l’unione inscindibile tra i tre temi - la 
rassegna di film e incontri organizzata 
dal Comune di Parma in collaborazio-
ne con Parma Film Festival, curata da 
Fabio Guenza e sostenuta, insieme a 
numerose aziende del territorio, anche 
da EmiliAmbiente SpA: quattro serate 
di proiezioni e dialoghi in sala con 
esponenti delle istituzioni, del mondo 
sociale ed economico, che si sono tenu-
te al Cinema Astra di Parma nei mesi di 
novembre e di dicembre. Protagonista 
della serata dedicata ad EmiliAmbiente 
è stata l’anteprima nazionale di  “La 
Cinquième Saison” di Peter Brosens 
e Jessica Woodworth: una produzione 
belga premiata a Venezia 2012 nelle 
categorie “Arca Cinemagiovani - Miglior 
Film” e “Green Drop Award”. Siamo 
consapevoli del fatto che quello che 
calpestiamo ogni giorno, la Terra, non 
è un guscio vuoto, ma una creatura vi-
vente? E cosa succederebbe se la Terra 
morisse? Il film -  suggestivo, tagliente 

nella sua semplice profondità - esplora 
in modo onirico questa “quinta sta-
gione”, causata (nulla lo svela in modo 
diretto, ma è una consapevolezza del 
tutto concreta  che permea, in modo 
sotterraneo, lo sguardo della regia in 
ogni inquadratura) dall’irresponsabili-
tà dell’uomo. A questo ragionamento 
poetico sulla sostenibilità delle nostre 
azioni è seguito un dibattito cui hanno 
partecipato Emiliano Occhi e Monica 
Caffarra - rispettivamente Presidente 
e Responsabile della Comunicazione 
di EmiliAmbiente - e Fabio Faccini, 
referente del Coordinamento Provinciale 
dell’Acqua Pubblica. Durante la serata 
è intervenuto anche Gabriele Folli, 
assessore all’Ambiente del Comune di 
Parma, che ha ringraziato EmiliAmbien-
te per il sostegno all’iniziativa sotto-
lineando «l’affinità tra le strategie 
dell’Amministrazione comunale e il 
modello di questa SpA, a partecipazione 
interamente pubblica e di dimensioni 
tali da consentire una stretta vicinanza 
con il territorio». 

Alcuni momenti della serata dedicata a 
EmiliAmbiente nella rassegna “Ambiente 
Cinema Uomo”. Nella prima foto, da sini-
stra: Emiliano Occhi, Fabio Faccini, Monica 
Caffarra. In basso, l’intervento dell’asses-
sore all’Ambiente del Comune di Parma, 
Gabriele Folli
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I volti di EmiliAmbiente

Mettiamoci la faccia!
La rubrica per conoscere, numero dopo numero, il volto, la storia
e le mansioni di chi ogni giorno lavora “dietro le quinte” di EmiliAmbiente

Isacco Lucchini
(Contatorista)

Isacco Lucchini è dal 2003 operaio di 
EmiliAmbiente specializzato nell’in-
stallazione, nella manutenzione 
e nella lettura dei contatori delle 
utenze servite dall’azienda.
«Ho lavorato come idraulico dal 1987 
al 2003 - ricorda - iniziai a 16 anni per 
comprarmi la moto e da allora sono 
rimasto in questo settore».
Oltre che nel lato pratico del suo 
lavoro, Isacco trova punti positivi nelle 
relazioni umane: «Del mio incarico amo 
soprattutto il contatto con la gente, 
il poter lavorare assiduamente in mezzo 
ai miei concittadini, anche se suonare 
ai campanelli delle persone non è 
sempre facile».

Quando non lavora (e ottiene l’autoriz-
zazione dalla moglie) Isacco si concede 
qualche cavalcata a bordo della sua 
moto da cross, o alcune più rilassanti 
uscite turistiche con la moto stradale. 
[Francesco Bandini]

Lucilla Coppola
(Ufficio Affari Generali,
Legali e Risorse Umane)

Lucilla Coppola, laureata in Giurispru-
denza, si è fatta le ossa nel mondo del 
lavoro con impieghi da docente, nei 
CAF sindacali e nel settore delle ri-
sorse umane. Dopo alcuni anni è così 

approdata all’Ufficio Affari Generali, 
Legali e Risorse Umane di EmiliAm-
biente. «Il mio lavoro – spiega Lucilla 
– abbraccia tutti i settori dell’azienda: 
supporto nella gestione della forma-
zione, degli appalti, dei rapporti con il 
CDA e l’Assemblea dei soci...in alcuni 
momenti, mi sento un po’ un jolly!». 
Questa varietà di mansioni è la sua 
croce e delizia: «Rapportarsi con le 
persone che ad ogni livello costitu-
iscono quest’azienda è l’aspetto che 
maggiormente prediligo». D’altra parte, 
in una struttura piuttosto complessa 
come quella di EmiliAmbiente – conti-
nua Lucilla -  le attività dei miei colle-
ghi dettano i tempi del mio lavoro; per 
questo motivo non è purtroppo sempre 
facile dare risposte tempestive alle 
loro richieste». Lucilla non sembra 
volersi fermare nemmeno nel tempo 
libero: ama infatti il nuoto, cammina-
re, leggere e cantare. [F.B.]

News
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Goccia a goccia

                                        
AMBIENTE & ARTE

GMA 2012: gli italiani scelgono 
l’acqua del rubinetto
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, lo scorso 
16 ottobre, in tutto il mondo si è parlato di acqua, l’alimento in-
dispensabile per la vita. Da recenti ricerche è, infatti, emerso che 
il 75,5% degli italiani ha bevuto acqua del rubinetto (trattata e 
non) negli ultimi dodici mesi e, in particolare, il 46,9% dichiara di 
berla “sempre o quasi sempre”. Le ragioni che spingono gli italiani 
ad apprezzare l’acqua del rubinetto sono il gusto, la comodità di 
non dover trasportare le casse d’ acqua dal supermercato fino a 
casa, il risparmio economico e i maggiori controlli rispetto alla 
cugina in bottiglia. È, inoltre, emerso che il 23,4% degli italiani 
possiede un apparecchio domestico di affinaggio dell’acqua: si 
tratta di caraffe filtranti, sistemi di filtraggio, d’osmosi inversa  
e di refrigerazione o gasatura. Tutti sistemi (tranne le caraffe 
filtranti) che necessitano di manutenzione periodica eseguita da 
personale tecnico specializzato.

Bioplastica, la casa 
in bottiglia

Utilizzare bottiglie di plastica 
per realizzare case è un’idea 
nata dall’associazione DARE, 
con sede in Nigeria. Il proto-
tipo è una casa-bungalow rea-
lizzata con l’impiego di 14.000 
bottiglie di plastica riempite di 
sabbia e legate fra loro. Studi 
effettuati hanno mostrato 
ottimi risultati in termini di 
stabilità e di resistenza alle 
calamità di tali unità abitative. 
La sabbia, inoltre, grazie alla 
sua funzione isolante, permet-
te di mantenere una tempe-
ratura mite e costante ed una 
durata di circa 450 anni, gli 
anni che impiega una bottiglia 
di plastica a decomporsi.[F.R.]

Energy [R]Evolution
in Europa
Il rapporto europeo 2012 
“Energy [R]evolution” mostra 
come ad oggi in Europa le 
rinnovabili siano la fonte 
energetica maggiormente in 
crescita. Se rendesse prio-
ritaria la loro applicazione, 
investendo anche sull’efficien-
za energetica, questo settore 
potrebbe fruttare nuovi posti 
di lavoro, garantendo nel con-
tempo anche un buon rispar-
mio economico e un freno ai 
cambiamenti climatici.

NUOVE ESPRESSIONI

Il cinema
si fa “green”

Produrre cinema a basso im-
patto ambientale è la nuova 
sfida di Edison che, con il 
sostegno della casa cinema-
tografica Tempesta, fonda 
il primo protocollo per la 
produzione di film ecososte-
nibili. I principi introdotti 
nel Protocollo permettereb-
bero un notevole risparmio, 
meno inquinamento sul set e 
azioni di risparmio energe-
tico. Girare film “a emissioni 
zero” diventerà semplice 
ed economico e permetterà 
di trasformare i set cine-
matografici in modelli di 
sostenibilità per altri settori 
dell’industria e dello spetta-
colo. Le case di produzione 
che adotteranno il Proto-
collo saranno assistite nelle 
fasi di preparazione e duran-
te le riprese e, raggiunti i 
risultati richiesti, riceveran-
no l’attestato Edison Green 
Movie.[S.P.]

Acqua e musica: 
l’organo idraulico
Fin dall’antichità esistono 
strumenti musicali idraulici: 
nel tempo sono stati perfe-
zionati, fino ad arrivare al 
moderno Orgulja morske, che 
trasforma in suono l’aria spin-
ta dalle onde, o all’Hydraulo-
phones, fontana dalle forme 
bizzarre per parchi e giardini, 
dove si può interagire con 
l’acqua per ottenere nuove 
melodie.[D.A.R.]

La natura vive nella 
Foresta Danzante

In un angolo singolare del 
Parco di Kurshskaia Kosà, al 
confine tra Lituania e Russia, 
si trova la Foresta Incantata. 
Muovendosi al suo interno la 
sensazione è quella di essere 
finiti improvvisamente tra 
le pagine di un libro fantasy 
o nella tela di un pittore 
surrealista. Lo spaesamento è 
assicurato: gli alberi crescono 
in modi assolutamente inediti, 
con tronchi che sembrano 
strisciare ai nostri piedi come 
grandi serpenti, attorciglian-
dosi in arabeschi e spirali. 
Nella Foresta Danzante la 
natura sembra beffarsi di noi, 
ma in realtà è solo una delle 
sue tante forme  di esprimersi 
e manifestarsi, un modo per 
farsi sentire [I.C.].

A spasso sotto Rieti. Scorci di 
una città sommersa dalla storia
Più antica di Roma, Rieti è stato il più importante centro 
sabino dell’antichità. Era collegata a Roma tramite la via 
Salaria e la sua è una storia ricca di avvenimenti, ricon-
ducibili al legame con Roma. La città nasconde tuttora 
tracce del suo passato nel sottosuolo: i resti di un antico 
e monumentale viadotto romano su cui poggia parte del 
nuovo centro abitato. Le sue poderose arcate sono visibili 
solo penetrando nei sotterranei degli antichi palazzi che 
fiancheggiano la via stessa. E proprio a partire dal ponte 
romano, il WWF ha realizzato un percorso lungo il fiume 
che porta il turista ad ammirare alcuni degli angoli più 
belli della città: un mondo affascinante, un’emozionante 
testimonianza del passato.[S.F.]

POLITICHE AMBIENTALI

Svizzera 2012, è 
“l’anno dell’acqua”
 
“L’acqua è la forza motrice 
della natura” diceva Leonardo 
da Vinci. Bene insostituibi-
le sia per l’uomo che per la 
natura, rende possibile la vita 
sulla Terra, ma è anche la 
prima risorsa che comincerà a 
mancare in tutto il mondo.
La Svizzera è la maggio-
re riserva idrica d’Europa: 
custodisce infatti il 6% delle 
scorte mondiali d’acqua dol-
ce. Il Paese ha celebrato nel 
2012 l’Anno dell’Acqua, che 
ne plasma tanto il paesaggio 
quanto l’ offerta turistica: 
qui scorrono quattro dei più 
importanti fiumi d’Europa - il 
Reno, il Rodano, l’Inn ed il 
Ticino - e si estendono 7000 
laghi, 120 ghiacciai e nume-
rose cascate, grotte e gole 
scavate dall’azione millenaria 
dell’acqua.[S.F.]

Abbiamo finito anche le sardine!
Pesca impazzita nel mare italiano: se non si interviene, pre-
sto il pesce azzurro sparirà. Lo rivela Greenpeace nel dossier-

inchiesta “Blu gold in Italy”: 
negli ultimi anni in Italia si è 
avuto un fortissimo aumento del 
numero delle imbarcazioni auto-
rizzate alla pesca dei banchi di 
pesce azzurro, catturati a gran 
numero. Un sistema invasivo che 
ha messo a rischio la salvaguar-
dia dei popolamenti ittici e la 
redditività del settore.[S.P.]

EcoMondo: lavoro 
e ambiente

Si sono svolti a Rimini Fiera 
dal 7 al 10 novembre gli Stati 
Generali della Green Eco-
nomy. Evento dedicato al re-
cupero di materia ed energia 
e allo sviluppo sostenibile ed 
occasione di confronto cultu-
rale sul futuro dell’economia, 
per una crescita sostenibile 
e intelligente, con l’obiettivo 
di creare prodotti tecnologici 
ma con un ánima green, oltre 
a nuove opportunità di occu-
pazione per i giovani.  

Hockey subacqueo, passione “mozzafiato” 

“Con il fiato sospeso” non è una semplice metafora in questo 
sport: un breve respiro in superficie e poi giù verso il fondo, in 
un campo di battaglia che sfida la tridimensionalità. Difficile 

anche solo da immaginare, ma per 
i giocatori di hockey subacqueo 
non è poi così strano. Già, per-
ché in Italia è uno sport ancora 
poco diffuso, ma i numeri fanno 
ben sperare, anche a Parma, dove 
quest’anno l’H.s.d. Parma si è af-
fermata campione d’Italia.[R.T.]

Greenpeace: stop alla pesca pirata
La nave ammiraglia di Greenpeace, Rainbow Warrior, è 
a caccia di pescherecci che praticano pesca illegale o 
distruttiva, saccheggiando il mare e prelevando specie in 
via d’estinzione. Ma anche le scelte dei semplici consuma-
tori possono fare la differenza: una missione e una sfida 
continua, da cui dipende il benessere e il futuro delle 
realtà costiere.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Stili di vita

Per giocare...
Fino a San Rubinetto
senza passare dal via!

È Il tradizionalissimo gioco dell’oca, 
ma rivisitato sul tema dell’acqua: le 
caselle su cui il giocatore-pedina deve 
muoversi vanno da San Rubinetto 
ad Acqua in Brocca, passando per la 
paurosa Guerra per l’Acqua. Il Gioco 
“ACCAdueOCA” - distribuito attraverso 
licenza Creative Commons - è gratuito 
e si costruisce in casa: basta scaricare 
i file da www.acquabenecomune.org, 
stampare le schede, magari plastificar-
le per renderle più durature e costruire 
un dado... con uno scatolone!

IN BREVE Un arcobaleno
fatto in casa
Voglia di novità nell’arredamento o nell’armadio? Ecco 
come preparare in casa tinture e pitture ecologiche 

Quante volte ci è capitato di voler 
ripitturare le pareti di casa, un vec-

chio armadio o di voler dare nuova vita 
ad un maglione ormai vecchio, ma a cui 
siamo particolarmente affezionati? 
In queste situazioni la nostra scelta 
ricade quasi sempre su prodotti messi a 
disposizione dalla grande distribuzione, 
che puntano su composizioni chimiche

senti in commercio!

Vernici fai da te per la casa: il primo 
ingrediente è il caglio, al quale va ag-
giunta la stessa quantità di acqua calda 
e, mescolando bene per evitare i grumi, 
gesso e pigmenti in polvere. Dopo un 
riposo di circa due ore si può iniziare il 
lavoro di stesura del colore.

...e per conoscere
Le impronte dell’acqua
nei beni che consumiamo 

Il consumo idrico non è limitato 
all’acqua che si “vede”, ma anche a 
quella nascosta e che abitualmente 
ignoriamo. Il concetto di acqua virtuale 
definisce appunto la quantità d’acqua 
totale utile alla produzione e al com-
mercio di alimenti e beni: il principio, 
elaborato dal Prof. John Anthony, 
è stato applicato dal Prof. Arjen Y. 
Hoekstra per formulare la nozione di 
“impronta d’acqua”. 
Info: www.waterfootprint.org.

 in cui petrolio e suoi derivati la fanno 
da padroni.Perché invece non ricorrere 
ad una valida alternativa, come l’im-
piego di sostanze naturali, di materie 
prime rinnovabili ed esenti da emissioni 
nocive, la cui trasformazione avviene nel 
rispetto della natura e dei suoi elementi?
Ebbene sì: si possono fabbricare in casa 
composti a base d’acqua ottenuti da 
resine e gomme vegetali, oli essenzia-
li, sostanze minerali o terre naturali, 
spezie e fiori. Sostanze naturali che 
ci ricompensano in termini di effetti 
equilibranti sul nostro corpo, offrendo 
al tempo stesso qualità ed estetica ed 
un alto tasso di biodegrabilità per ciò 
che riguarda il rapporto con l’ambiente.
Di seguito, alcune utili dritte per otte-
nere delle tinture e pitture ecologiche 
“fai da te”: e se proprio si ha poca 
voglia o tempo di cimentarsi, si può 
sempre optare per le numerose vernici 
e tinture naturali ed ecologiche pre-

Tinture bio per tessuti: il procedimento 
è adatto per i tessuti in fibra vegetale 
come cotone, seta e lana vergine, men-
tre è sconsigliato per le fibre sintetiche. 
Occorre far sciogliere un cucchiaio di 
sale grosso da cucina in un litro d’acqua 
e la tinta prescelta derivante da bacche, 
fiori, frutti e spezie fino a quando non 
avrà rilasciato per bene il colore. Otte-
nuta la sfumatura desiderata, lasciare 
raffreddare e poi filtrare per eliminare 
eventuali residui. Rimettere sul fuoco e 
immergere il tessuto, mescolando fino 
a quando non avrà assunto il colore 
desiderato. Spegnere il fuoco e lasciare 
il tessuto in acqua a raffreddare.

Tinture per capelli: si possono schiarire 
i capelli con infusi a base di limone, olio 
d’oliva, germe di grano, miele, camo-
milla, birra, aceto, prezzemolo, zenzero, 
zafferano o curcuma, mentre per scurirli 
sono utili salvia, edera o noce. [I.C.]
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