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Crescono le prospettive 
di investimento
Approvato il passaggio delle 
proprietà di ASCAA a favore 
di EmiliAmbiente

Inaugurate due nuove 
Case dell’Acqua
Anche Torrile si dota di acqua 
pubblica. Un’iniziativa che riduce 
sprechi e fa bene ai cittadini

Gli interventi 
sul territorio
A Zibello i  lavori di 
risanamento del  fungo 
dell’acquedotto
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La vita dell’acqua
Dalla captazione delle acque alla loro purificazione: 
cosa avviene nelle nostre città?
Un focus sugli impianti di depurazione 
e sulla loro indispensabile funzione 
per ricreare acque pulite e chiare
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Dalla Redazione

Il futuro? sempre più
a servizio del territorio

Chi nel 2008 ha resistito e lot-
tato per difendere un model-
lo, quello totalmente pubblico, 
aveva visto giusto. Oggi con 

la scissione di Ascaa e San Donnino 
Multiservizi a favore di EmiliAmbiente 
si rafforza non solo il valore patrimo-
niale della società ma anche la sua 
potenzialità d’intervento sul territo-
rio. Per EmiliAmbiente ha inizio una 
nuova sfida e se le premesse sono 
queste possiamo essere molto otti-
misti per il futuro con la possibilità 
di dare vita ad una programmazione 
d’investimento a lunga scadenza. Una 
vittoria per tutto il territorio che ha 
creduto in questo progetto. Nell’in-
tervista a pag. 5 il Presidente Occhi 
bene illustra quali saranno i vantaggi 
di una società molto più forte a livel-
lo patrimoniale.
Vi siete mai chiesti cosa succede 
all’interno di un depuratore? Nella 
depurazione degli scarichi urbani si 
susseguono una serie di passaggi 
indispensabili per produrre una rige-
nerazione costante di acqua pulita: 
un’operazione fondamentale per pre-
servare un bene primario come quello 
dell’acqua ancor prima di garantire un 

servizio ai cittadini. Ha inizio così il 
nostro viaggio nel ciclo idrico ur-
bano, alla scoperta di vasche, fanghi 
attivi, biodegradazione (pag.6), un 
processo a cui si affianca l’importan-
te lavoro di laboratorio e analisi.
Tra tecnologia (pag. 13) e servi-
zi all’utenza (pag.14), le notizie 
proseguono con la consueta mappa 
dei lavori sul territorio. In questo 
numero vedremo il risanamento del 
“fungo” di Zibello, il nuovo colletto-
re di Roncole Verdi e la riqualifica-
zione del depuratore di Busseto; un 
approfondimento particolare è dato 
a Salsomaggiore, con l’elenco di tutti 
gli interventi in corso. 
Infine, per scoprire curiosità o impa-
rare nuovi comportamenti ecososte-
nibili le rubriche “Water(on)line” e 
“Stili di vita”.

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente 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
Mar e gio anche 14.30-16.30
In luglio e agosto chiuso il 
martedì pomeriggio

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
Da giugno a settembre chiuso il giovedì

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 

Amministratore Unico
- Emiliano Occhi (Presidente)

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti
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EmiliAmbiente si rafforza, 
acquisiti gli assets di Ascaa
Approvato il passaggio nell’ultima assemblea dei soci. «La società potrà contare su 
un patrimonio di circa 20milioni di euro. Crescono le prospettive di investimento»

L’intervista

Un nuovo passo in avanti è stato 
fatto. Con l’approvazione duran-
te l’assemblea dei soci del 30 

settembre scorso del piano di scissione 
degli asset idrici di Ascaa e San Donnino 
Multiservizi srl a favore di Emiliambiente 
spa, la nostra società si rafforza e acqui-
sisce ulteriore stabilità.
In sintesi con tale passaggio, se entro 
60 giorni nessuno obbietterà, i tre legali 
rappresentanti delle società coinvolte 
andranno davanti al notaio per la firma 
definitiva dell’atto di scissione che avrà 
operatività dal 1° gennaio 2014; da allo-
ra tutti i cespiti e contratti riguardanti 
il sistema idrico integrato passeranno 
sotto la proprietà di EmiliAmbiente. 
Si sta così giungendo al termine di un 
percorso fortemente voluto dai Cda delle 
tre società e ampiamente condiviso dai 
soci, che porterà inequivocabilmente ad 
avere una società patrimonialmente mol-
to solida e soprattutto completamente in 
mano a soci pubblici senza la possibilità 
di alcuna privatizzazione.
Presidente Occhi, cosa significa questa 
acquisizione?
«Nella sostanza il patrimonio idrico di 
Ascaa - centrali, pozzi, tubi etc. - entre-
ranno nel patrimonio di EmiliAmbiente 
che diventerà l’unico soggetto titola-
to per la gestione del servizio idrico 

integrato dei tredici comuni che già  
serviamo. Un passaggio che permette a 
EmiliAmbiente di aumentare significa-
tivamente il proprio patrimonio netto. 
Parlando di cifre passeremo dai circa 2 
milioni di euro a circa 20 milioni di euro 
(17 milioni e 227mila euro è il patrimo-
nio provenienete da Ascaa, 1 milione e 
933 mila quello già di EA, ndr)».
Cosa cambierà per l’utenza?
«Rimarrà tutto come prima. Ci sarà 
invece un cambiamento significativo per 
quanto concerne la capacità di inve-
stimento. EmiliAmbiente potrà contare 
anche su capitale proprio e avrà una 
maggiore indipendenza e affidabilità 
finanziaria per gli istituti di credito. 
Questo rafforzamento darà più ampie 
prospettive alla nostra società. Una 
maggiore capacità finanziaria e una 
maggiore solidità vogliono poi dire una 
maggiore stabilità, con la possibilità 
di una programmazione a più lunga 
scadenza». 
Possiamo definire questo passaggio 
una vittoria del modello in house?
«L’affidamento in house, cioè il confe-
rimento della titolarità di un servizio a 
società a capitale interamente pubblico, 
è un modello che funziona perché inse-
gue l’efficienza del privato mantenendo 
finalità pubbliche. Da un lato abbiamo il 

servizio ai cittadini e la vicinanza con 
il territorio dall’altro l’applicazione di 
una valenza industriale ad un servizio 
pubblico. Le società in house tuttavia 
non hanno vita facile, perché devono 
fare i conti con norme, successive al 
riconoscimento di tale modello, che 
rischiano di ucciderle. Penso al patto di 
stabilità, alle norme sulle assunzioni... 
In Italia abbiamo il modello “in house” 
ma manca da parte del legislatore la 
volontà di farlo funzionare, spingendo 
piuttosto verso la privatizzazione dei 
servizi considerati sulla carta più validi 
e sicuramente utili da un punto di vista 
finanziario. Le aziende invece dovrebbe-
ro essere valutate per efficienza e non 
per tipologia a priori. Sostenere poi un 
modello pubblico che applica tariffe, 
vuol dire essere sicuri che le entrate, 
i soldi dei cittadini, vadano di nuovo 
investiti nel servizio, nel nostro caso 
nell’idrico. Questo sarebbe uno dei modi 
per cercare di recuperare anche il gap 
infrastrutturale che ci ritroviamo nel 
nostro Paese».  

Sempre in occasione dell’assemblea dei 
soci del 30 settembre sono stati nomi-
nati anche i nuovi organi amministrativi 
sia di EmiliAmbiente spa che di Ascaa. La 
scelta fatta è stata quella di optare per 
entrambe su un Amministratore Unico. 
Per EmiliAmbiente è stato riconfermato 
il Presidente uscente Emiliano Occhi, 
mentre per ASCAA è stato nominato 
Alberto Copercini di Fontanellato in 
sostituzione di Claudio Bernardini.
Il “nuovo” amministratore unico Occhi e 
il direttore Dino Pietralunga di EmiliAm-
biente hanno espresso un particolare 
ringraziamento a Claudio Bernardini «che 
in tutti questi anni ci ha onorato della 
sua tenace partecipazione ed indubbia 
professionalità portando le aziende del 
territorio ad unirsi per intraprendere 
delle strade vincenti, in completa auto-
nomia e senza alcuna implicazione con le 
grandi utility del settore alle quali nulla 
abbiamo da invidiare». 
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In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

Ciclo idrico: parliamo 
di depurazione
Come funzionano gli impianti di depurazione? Cosa avviene all’interno delle vasche? 
Un processo indispensabile per garantire una rigenerazione costante di acqua pulita

Bene primario in assoluto, l’acqua 
che quotidianamente scorre dai 
nostri rubinetti, utilizziamo per 

lavare piatti e stoviglie, prendiamo 
per innaffiare giardini e piante non è 
un elemento così scontato. La “cura” 
dell’acqua è infatti tanto delicata 
quanto necessaria in tutte le fasi di 
quello che viene chiamato ciclo idrico 
urbano. 
Sulla terra il 90% dell’acqua disponi-
bile si trova nel sottosuolo, soprat-
tutto nelle falde acquifere dove varia 
quotidianamente, muovendosi ad una 
velocità che va da pochi centimetri a 
qualche metro al giorno: una riserva 
ricca di sali minerali ed altre sostanze, 
utilizzata dall’uomo in parte per l’im-
bottigliamento, in parte per alimentare 
gli acquedotti. è infatti la rete degli 
acquedotti a produrre acqua potabile 

e a renderla disponibile a tutte le abi-
tazioni di una città. Un grande sforzo 
che però termina poco dopo, quando 

LA DEPURAZIONE NEI 13 COMUNI 
DI EMILIAMBIENTE

l’acqua entra nelle nostre case, nelle 
fabbriche o arriva nei campi: qui l’acqua 
giunta pulita e potabile torna nuova-
mente in cattive condizioni, mescolata 
a detersivi, schiume, oli, insetticidi, 
diserbanti. Ogni giorno è calcolato che 
negli scarichi fognari finiscano dai 
200 ai 500 litri di acque sporche per 
abitante. Naturalmente le acque reflue 
non possono essere reimmesse nell’am-
biente tali quali poiché i recapiti finali 
come il terreno, il mare, i fiumi ed i 
laghi non sono in grado di ricevere una 
quantità di sostanze inquinanti supe-
riore alla propria capacità autodepura-
tiva. Gli scarichi civili, industriali ed 
agricoli, se non trattati, sono infatti 
le principali cause d’inquinamento 
dell’ambiente.
L’uomo per supplire a questo grave 
problema ha così inventato il depura-
tore, un ciclo depurativo “artificiale” 
costituito da una combinazione di più 
processi di natura chimica, fisica e 
biologica che riproduce in via appun-
to artificale quello che normalmente 
accade nei naturali processi di autode-
purazione. 
Nella depurazione degli scarichi urbani 

Depuratori a fanghi attivi n. 21 
Depuratori con tecnologia MBR1 n. 2 
Depuratori con tecnologia SBR2 n. 2 
Depuratori con tecnologia MBBR3 n. 2 

Depuratori corona Biorulli n. 1 
Fitodepuratori n. 2 
Fosse Imhoff n. 6 

Km. Rete fognaria  545 circa 
Numero sollevamenti fognari n.78 

Potenza elettrica impegnata per i 
depuratori 2000 Kw. Circa
Potenza elettrica impegnata per la 
rete fognaria 900 Kw. Circa

Fango smaltito nel 2012:
5.000 Tonnellate
Vaglio smaltito nel 2012:
350 Tonnellate

1MBR – Membrane Biological Reactor (reattore biologico a membrane)
2SBR – Sequencing Batch Reactor (reattore sequenziale discontinuo)
3MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor (reattore a letto mobile)
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si susseguono una serie di passaggi 
nei quali avvengono specifiche azioni e 
reazioni: separazione meccanica dei 
grossolani, sedimentazione, digestio-
ne batterica, ossidazione, filtraggi, 
disinfezioni finali. 
La prima operazione all’ingresso dell’im-
pianto di depurazione - la cosiddetta 
grigliatura - è un’azione di filtrazione 
meccanica grossolana che ha l’obietti-
vo di trattenere solidi grossolani non 
sedimentabili (stracci, plastica, ecc.) e 
solidi grossolani sedimentabili (ghiaia, 
ecc.). Questo pre-trattamento è sempre 
necessario, perché l’eliminazione selet-
tiva di tali materiali evita che possano 
creare accumuli e ostruzioni nelle tu-
bazioni e nelle pompe. I rifiuti rimossi, 
invece, vengono raccolti e inviati in un 
cassone destinato allo smaltimento.
L’acqua sporca che arriva al depuratore 
contiene però anche sabbia e terric-
cio, trasportati principalmente dalle 
acque piovane, e oli e grassi scaturiti 
nell’utilizzo domestico o industriale: 
anche questi elementi vengono separati 
attraverso un secondo processo detto 
disabbiatura e disoleatura. In apposi-
te vasche contenente aria le sabbie e il 
terriccio, che per loro natura tendono 
a depositarsi al fondo, sono aspirate in 
appositi contenitori, mentre gli oli e i 
grassi che salgono in superficie vengo-
no scremati e inviati in altri pozzetti 
di raccolta. A questo punto ha inizio 
il vero e proprio processo di depu-
razione. Si tratta del trattamento più 
importante dell’intero ciclo di depura-

Una risorsa limitata
Il 97% dell’acqua presente sul nostro 
pianeta è salata e si trova negli oceani e 
nei mari. Solo il 3% è acqua dolce. 
I maggiori consumi di acqua nella nostra 
società avvengono nel settore agricolo, 
il 54%, quindi in quello dell’industria, il 
29%, infine per usci civili, il 17%.
A loro volta i consumi domestici ven-
gono quantificati pari a 250 litri al giorno 
per abitante: il 3% per bere e cucinare, il 

39% per lavarsi, il 24% per wc e sanitari, 
il 22% per il lavaggio di piatti e indumen-
ti, il 12% per altri usi. Così ogni giorno 
finiscono negli scarichi fognari dai 200 ai 
500 litri di acque reflue per abitante. 

prosegue a pag. 8
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In primo piano

zione e consiste nella biodegradazione 
da parte di microrganismi, di tutte 
le sostanze organiche presenti nelle 
acque da depurare, fino a trasformarle 
in composti molto semplici ed innocui 
dal punto di vista ambientale. Questo 
trattamento non è altro che un’esten-
sione dell’autodepurazione che ha luogo 
spontaneamente nei corsi d’acqua. Per 
questo sono utilizzati alcuni microor-
ganismi decompositori presenti nelle 
stesse acque sporche, che si inutrono 
delle sostanze inquinanti. Nelle vasche 
di depurazione - un ambiente in cui si 

mantengono artificialmente determi-
nate condizioni grazie alla continua 
ossigenazione dell’acqua e ottimali per 
concentrare e accelerare il processo di 
depurazione - i batteri tendono ad unirsi 
tra loro formando i cosiddetti fanghi at-
tivi. Dopo un certo tempo di permanen-
za in queste vasche, opportuno per la 
degradazione delle sostanze organiche, 
il fango più pesante e sceso sul fondo 
viene aspirato e separato dall’acqua che 
a sua volta, prelevata chiarificata in 
superificie, viene inviata alla disinfe-
zione, al fine di ridurre ulteriormente la 
carica batterica ancora presente. Quel 
fango biologico sedimentato, lo scarto, 
può invece intraprendere varie strade: 
può essere pompato nuovamente nella 

vasca di ossidazione, può essere pompa-
to in parte nel primo sedimentatore per 
migliorare le caratteristiche dei fanghi 
primari, può subire l’ispessimento, la 
digestione, o ancora altri trattamenti 
finalizzati allo smaltimento a norma di 
legge.
Anche la dimensione e la potenzialità 
di un impianto di depurazione sono 
importanti e deveno essere dimensionate 
in modo da poter trattare adeguatamen-
te gli scarichi provenienti dal bacino da 
servire per un periodo di 25-30 anni. La 
quantità di reflui che un impianto è in 
grdo di trattare viene espressa in termini 
di abitanti equivalenti cioè la quanti-
tà di carico inquinante biodegradabile 
prodotto ed immesso in fognatura da 
un abitante stabilmente residente nel 
centro urbano nell’arco della giornata 
(D.Lgs. 152/06 art. 74-Definizioni). 
Un abitante equivalente corrisponde 
anche ad una domanda chimica di ossi-
geno COD di 130 grammi di O2 al giorno 
o ad un volume di scarico di 200 litri di 
refluo per abitante al giorno (D.P.G.R. 
28/R/03).
Come abbiamo visto il ciclo idrico per 
utilizzo civile, dalla sua captazione 
ovvero dalla presa o estrazione dell’acqua 
da un fiume, un lago o da una falda, fino 
alla sua reimmisione in natura, richiede 
tanti passaggi, tanto delicati quanto 
indispensabili per garantire non sempli-
cemente un servizio, quanto la “sopravvi-
venza” di una risorsa, l’acqua, essenziale 
per tutti gli aspetti della vita.

Le buone regole
per preservare 
le nostre acque
Per evitare sprechi e limitare i fenomeni 
di  inquinamento delle riserve d’acqua 
ci sono alcune semplici buone abitudini 
di comportamento che ciascun cittadino 
dovrebbe osservare nella propria quoti-
dianità. Vediamole insieme:
- non esagerare con saponi, deter-
genti e detersivi
- evitare di dimenticarsi rubinetti 

aperti
- mai buttare rifiuti, anche se picco-
li, in acqua
- non eccedere con insetticidi o 
diserbanti
- sensibilizzare e corregere chi 
adotta comportamenti scorretti

prosegue da pag. 7
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Le acque vanno al microscopio
Nel laboratorio d’analisi si controllano tutte le acque reflue dei depuratori presenti 
sul territorio. In un anno si analizzano più di quattromila parametri

Le acque reflue rappresentano uno 
dei principali prodotti di rifiuto 
della società. Per garantire che 

possano essere re-immesse nel ciclo 
naturale senza danneggiare l’ambien-
te, le aziende produttrici e gli enti 
gestori sono tenuti a rispettare i limiti 
imposti dalle normative relativamente 
alla gestione dei reflui. Questo assicura 
di avere in uscita dai depuratori sempre 
acque pulite. Ma cosa “nasconde” l’ac-
qua che quotidianamente entra negli 
impianti trattanti? 
A tenere sotto controllo ph, azoto 
nitrico, solfati, cloruri e tensioattivi 
delle acque è il laboratorio di Emi-
liAmbiente. «Le analisi sulle acuqe 
reflue che derivano dal tratto fognario 
di nostra competenza con ingresso al 
depuratore vengono realizzate quo-
tidianamente - spiega Maria Musetti, 
del laboratorio di EmiliAmbiente - A 
Fidenza i controlli vengono effettuate 
in stato di normalità due volte al mese, 
mentre su depuratori più piccoli una 

volta  ogni trenta giorni: si tratta di 
una frequenza normata, stabilita da 
protocolli di intesa». Attraverso bric-

chi, ampolle, bilance, pipette, piastre e 
provette i vari campioni vengono trat-
tati con reagenti specifici  per vederne 
la conseguente reazione fotometrica, 
altri ancora vengono “digeriti”, cioè 
portati ad ebollizione. 
I parametri che vengono analizzati 
sono complessivamente 26, ma quelli 
più significativi e incidenti sono ph, 
COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, 
azoto nitroso, azoto totale, fosforo 
totale, tensioattivi totali, solfati, clo-
ruri perché possibile causa di fenomeni 
di eutrofizzazione, cioè l’eccessivo 
accrescimento di piante acquatiche. Da 
gennaio 2013 ad inizio settembre il 
laboratorio di EmiliAmbiente ha ana-
lizzato 3.698 parametri, i cui valori di 
riferimento sono disciplinati sempre da 
normativa nazionale. 
«L’analisi di un componente ha una du-
rata variabile - spiega ancora Musetti 
-  in alcuni casi può durare poche ore 
in altri un’intera mattinata. Anche il 
numero dei controlli standard possono 
aumentare e questo in caso di impianti 
in manutenzione o di significativi even-
ti atmosferici in grado di provocare un 
maggior afflusso di acque al depurato-
re. Questo per dire che se qualcosa non 
dovesse andare è quasi sempre dovuto 
a motivi che si riescono a ipotizzare». 
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News

Arriva il rimborso post referendum
Si tratta della restituzione della componente tariffaria relativa alla remunerazione del 
capitale. Da EmiliAmbiente torneranno agli utenti finali circa 200mila euro

In seguito all’esito del referendum po-
polare del giugno 2011 che ha abrogato 

la tariffa del servizio idrico integrato 
relativa alla remunerazione del capitale, 
tutti i gestori sono ora tenuti a restituire 
agli utenti finali i ricavi di tale tariffa, 
per il periodo compreso tra il 21 luglio e 
il 31 dicembre 2011. In sostanza con la 
deliberazione eseguita da AEEG, sono stati 
determinati i criteri attraverso cui gli Enti 
d’Ambito (ATERSIR per l’Emilia Romagna) 
hanno individuato gli importi di remune-
razione del capitale investito da restituire 
agli utenti in relazione al periodo 21 
luglio-31 dicembre 2011.
Per EmiliAmbiente si tratta di rendere 
circa 200mila euro; tale restituzione 
avverrà probabilmente, e in seguito ad 
istruzione da parte di ATERSIR, in con-
comitanza con la fatturazione del quarto 
trimestre 2013. 

Servizio idrico e 
solidarietà
A gennaio 2013 l’AEEG, con lo scopo 
di sostenere la popolazione emiliana 
colpita dal terremoto del 2012, aveva 
istituito una componente tariffaria  
(UI1) per poter alimentare attraver-
so tutti i gestori del servizio idrico 
regionale un apposito “conto di soli-
darietà”. Oggi EmiliAmbiente contribu-
isce con le sue prime quote pari a euro 
292,71 per il primo bimestre 2013 e 
euro 1.560,67 per il secondo. Tale som-
ma come detto concorrerà a finanziare 
le agevolazioni ai cittadini colpiti 
dall’evento sismico, ai quali sono state 
concesse sospensioni, rateizzazioni o 
diminuzioni delle fatture. 

AEGG, il “teta” entra in bolletta
Nella fattura di ottobre sarà applicato il primo adeguamento tariffario individuato da 
Atersir per l’anno 2013. Quello retroattivo del 2012 sarà “conguagliato” nel 2014

In attuazione di quanto previsto 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas (AEEG), ATERSIR (l’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per 
i Servizi Idrici e i Rifiuti dell’Emilia 
Romagna) ha individuato lo scorso 30 
aprile il coefficiente di incremento 
tariffario “teta” relativo ad ogni ba-
cino attualmente presente sull’ambito 
territoriale regionale.
Secondo tale calcolo - istituito per 
monitorare la copertura finanziaria 
degli enti gestori del servizio idrico, 
costi della gestione efficientabili (ee) 
e costi del capitale (investimenti) - 
EmiliAmbiente ha diritto ad un aumen-
to del 5,5% sulla tariffa del 2012 e 
dell0 0,3% (in rapporto al 2012) sul 
2013. 
Tale aumento, riguardante i due anni 
di transizione dal vecchio al nuovo 
metodo tariffario calcolato sul coeffi-
ciente di variazione “teta”, che entrerà 

Sempre in applicazione di una delibera 
AEEG, ATERSIR sta delineando anche il 
PEF, il Piano Economico Finanziario, 
di EmiliAmbiente, vale a dire il piano 
utile a determinare la sostenibilità 
dell’aumento tariffario fino al termine 
della concessione del servizio, il 2025.

definitivamente in vigore a partire dal 
2014, comincerà ad essere visibile 
sulla bolletta di ottobre. Alla pros-
sima fattura saranno infatti applicati 
gli aumenti tariffari determinati per 
il 2013; per quelli del 2012 verrà invece 
fatto “conguaglio” nel 2014. 

La “remunerazione del capitale investito” 
era uno dei tre elementi che concorreva, 
prima del referendum, alla  formazione 
della tariffa (cioè del prezzo dell’acqua); 
oggi è invece previsto il riconoscimento in 
tariffa dei soli costi e degli investimenti 
effettivamente sostenuti dai gestori.
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Scritture d’acqua, al via il premio
La nuova edizione della rassegna dedicata al tema dell’acqua sul territorio emiliano si svolgerà 
dal 19 novembre all’11 dicembre. Un appuntamento per sensibilizzare attraverso l’arte

L’ acqua raccontata, descritta, cat-
turata. L’acqua dipinta, twittata, 

cucinata. Si terrà anche quest’anno, 
dal 19 novembre all’11 dicembre, una 
nuova edizione di Scritture d’Acqua, la 
ricca e articolata rassegna dedicata a 
riflessioni sul sistema acqua nel terri-
torio emiliano. Parma è infatti un ter-
ritorio ricco di fonti minerali e termali, 
di monumenti e architetture d’acqua, 
di torrenti e fiumi, di prodotti agroin-
dustrilai e gastronomici che fondano la 
loro tipicità su un ambiente fortemente 
caratterizzato dal liquido elemento. 
Il Premio intende celebrare un 
elemento fondamentale per la vita 
biologica e sociale dell’umanità, 
attraverso il pubblico riconoscimento 
di opere letterarie, artistiche e scien-
tifiche il cui tema sia l’acqua: libri, 

In fila a Le Case dell’Acqua
Inaugurate a Torrile due nuove “fontane pubbliche” d’acqua potabile. Un’iniziativa 
sostenuta anche da EmiliAmbiente, che riduce sprechi e fa bene ai cittadini

Da sabato 5 ottobre anche nel Comune 
di Torrile è possibile bere “acqua 

pubblica”. Sono state infatti inaugu-
rate due nuove case dell’acqua: una 
nell’area verde di via Don Leporati, l’al-
tra presso il Parco Alberi Felici, ingresso 
di via Verdi. Si tratta di una nuova 
iniziativa a favore della riduzione 
degli sprechi e di diminuzione della 
produzione dei rifiuti, alla quale anche 
EmiliAmbiente ha voluto dare il proprio 
contributo sostenendo il progetto con 
una donazione di 2mila euro. 
Qualche dato: una famiglia spende 
mediamente 200 euro all’anno per l’ac-
quisto di acqua in bottiglia, nel prezzo 
la materia prima (cioè l’acqua) incide 
meno dello 0,5%, il resto è dovuto al 
costo della bottiglia, del trasporto e 
della pubblicità. L’acqua in bottiglia 
costa quindi oltre mille volte di più 
dell’acqua dell’acquedotto comunale e 

te, 0,05 euro al litro la naturale/gassata 
refrigerata.
Per rifornirsi di acqua pubblica, i cit-
tadini possono richiedere, al costo di 
2 euro presso il Municipio di Torrile dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, 
la propria tessera magnetica.

spesso la qualità è inferiore. Queste  
Case dell’Acqua possono invece contare 
su un sistema di trattamento di Natu-
rizzazione che migliora ulteriormente 
l’acqua dell’acquedotto e il suo costo è 
davvero “reale”: 0,03 euro al  litro per 
l’acqua naturale a temperatura ambien-

oggetti, progetti, scoperte e realiz-
zazioni che ne celebrino le qualità, i 
modi ottimali di utilizzo, le funzioni 
vitali e salutari. 
Durante i giorni dell’iniziativa si avran-
no così incontri, presentazioni di 
libri, proiezioni, degustazioni e anche 
una serie di attività civili e sociali. 

Tra le novità di quest’anno anche il “di-
gital crossover”, un triplice concorso ri-
volto al mondo dei social, per racconta-
re tramite Twitter, Facebook, Pinterest 
& co.  il mondo dell’acqua. In program-
ma poi la mostra fotografica “Bagni, 
nuotate e tuffi in Taro” allestita presso 
il Parco fluviale del Taro, degustazioni 
di acque pubbliche, buffet dinner 
con letture insieme a scrittori, critici, 
appassionati (luoghi e ristoranti diversi 
dal 20  al 30 novembre), visioni con 
aperitivo (al Circolo Giovane Italia di 
Parma) e Aperitivi futuribili (alla libre-
ria Feltrinelli di Parma).
Il Premio di “Scritture d’Acqua” sarà 
consegnato giovedì 5 dicembre presso 
l’Università di Parma, plesso di Via 
D‘Azeglio. Per info e programma: 
www.scritturedacqua.it
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Telecontrollo, qualità e efficienza
Negli ultimi anni EmiliAmbiente si è sempre più dotata di strumentazioni elettroniche 
per un controllo a distanza. Migliorando la sicurezza e i costi di intervento

L’acquedotto offre un servizio 
primario ed essenziale alla cit-

tadinanza, per questo motivo merita 
la massima attenzione attraverso l’im-
plementazione di nuove  tecnologie di 
supervisione.
Per EmiliAmbiente il telecontrollo è 
stato un obbiettivo di vertice e ora 
attraverso un investimento consi-
stente il sistema acquedottistico e 
di depurazione è uno dei più evoluti 
tecnologicamente.
Il termine telecontrollo solitamente è 
associato a macchine o attrezzature 
elettroniche che vengono controllate 
e manovrate da remoto. In ogni cen-
trale o punto di consegna dell’acqua 
potabile gestiti da EmiliAmbiente sono 
installati diversi sensori (misuratori di 
pressione, misuratori di portata, misu-
ratori del cloro, misuratori di livello, 
totalizzatori ecc..) tutti collegati ad 
una RTU (Remote Terminal Unit) che ha 
il compito di immagazzinare i dati ar-
chiviati da questi sensori, inviare op-
portuni allarmi vocali o SMS, nel caso 
alcuni valori superino determinate 
soglie ed infine trasmettere  periodica-
mente allo SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition) chiamato PCWIN 

tutte le informazioni memorizzate.
Le comunicazioni avvengono attra-
verso comunicazione GPRS (General 
Packet Radio Service) che è l’evoluzio-
ne della comunicazione GSM (Global 
System for Mobile comunications). In 
alcune zone collinari o montuose (per 
esempio Salsomaggiore) dove le reti 
telefoniche hanno poco campo la co-
municazione avviene attraverso onde 
Radio o Linea dedicata.
I principali vantaggi avvengono 
nelle centrali di captazione dell’ac-
qua, dove nei pozzi sono installate 
delle pompe sommerse che preleva-
no grandissimi volumi d’acqua che 
possono arrivare anche a 90 litri al 
secondo. Conoscere istantaneamente 
tutti i parametri associati alle pompe 
(assorbimento, tempo di funzionamen-
to, portata istantanea ecc..) oppure 
i livelli delle falde è di fondamentale 
importanza  per prevenire situazioni 
anomale.
Intervenire poi nell’apertura di una 
valvola motorizzata, in alcuni casi 
richiede tempi di intervento molto 
brevi, ora questo può essere effet-
tuato semplicemente inviando un SMS 
(con opportuno codice) alla RTU che 

gestisce l’impianto in modo da ga-
rantire sempre la continuità del bene 
primario.
Altro vantaggio fondamentale ri-
guarda le perdite “occulte”, le quali 
senza queste tecnologie non verreb-
bero riconosciute. Regolando invece 
attraverso il telecontrollo opportune 
pressioni in uscita durante fasce 
notturne, le perdite possono essere 
ridotte e riconosciute.
La situazione della rete di telecon-
trollo gestita da EmiliAmbiente è la 
seguente:
- 4 Centrali della rete acquedottistica
- 43 Punti di consegna dell’acqua 
potabile
- 13 Depuratori
- 27 Sollevamenti.
Con l’avvento dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni ora i sistemi di 
supervisione saranno sempre più veloci 
e potenti, permettendo così riduzio-
ne dei costi d’intervento e gestione 
degli impianti oltre che all’aumento 
della qualità e dell’efficienza. Oltre 
alla gestione di impianti di grandi 
dimensioni, queste architetture en-
treranno a far parte sempre più negli 
ambienti domestici.
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News

A servizio dell’utente
Una giornata allo Sportello di Fidenza, punto di 
riferimento per avere chiarimenti e informazioni, aprire 
contratti, fare eventuali segnalazioni di perdite occulte...

C’è chi si presenta a chiedere in-
formazioni sulla propria bolletta, 
chi invece crede di avere trovato 

una perdita nelle condutture, chi ancora 
arriva per aprire una nuova o chiudere 
una vecchia posizione. Lo Sportello al 
Cliente di Emiliambiente a Fidenza serve 
un po’ a tutte queste cose: è un luogo 
a cui rivolgersi per qualsiasi problema o 
semplice domanda inerente a pagamenti, 
forniture, servizi. Michela Bertolini e 
Elisabetta Colabove, le due addette al 
front office, sono un “team” affiatato 
e da oltre dieci anni collaborano per 
offrire il migliore servizio all’utente. 
«Il nostro sportello serve fisicamente 
Fidenza, ma rispondiamo anche a telefo-

nate provenienti da altri comuni serviti 
da EmiliAmbiente. Trovandoci nella 
sede siamo come il collettore di tutte 
le informazioni - raccontano Michela e 
Elisabetta - Le persone si rivolgono a noi 
principalmente per informazioni su ac-
conti e conguagli, per chiarimenti sulla 
fatturazione e poi per le segnalazioni di 
eventuali perdite idriche occulte». 
Lo sportello di EmiliAmbiente è insomma 
una sorta di trait-d’union tra l’utente 
e l’erogatore del servizio: è la faccia, il 
primo contatto che gli utenti hanno con 
la struttura per qualsiasi esigenza am-
ministrativa, tecnica, logistica. è infatti 
poi compito dello Sportello orientare, 
consigliare o mettere in contatto con 

La bolletta, e non solo, va sul web
Dalla lettura del contatore alla modulistica, dalla consultazione della bolletta ai contratti: 
la comunicazione viaggia anche on line per un servizio facile, veloce e a portata di click

Da quando c’è la possibilità di sfrut-
tare il web per accedere a servizi 

e informazioni finalmente è possibile 
guadagnare tempo nello svolgimento di 
pratiche e acquisizione moduli. 
Anche EmiliAmbiente offre questa 
possibilità a tutti i suoi utenti. Sul sito 

www.emiliambiente.it è infatti 
presente uno sportello on-line 
attraverso il quale è possibile 
procedere alle seguenti operazio-
ni: consultare bollette emesse, 
disdire un contratto, richiedere 
un preventivo per nuovo allac-
cio, richiedere la documentazio-
ne necessaria per la stipula di 
un nuovo contratto.
Tutti i clienti con contratti già 
attivi inoltre possono usufruire 
del Servizio on line per visualiz-
zare tutti i dati riguardanti la 
propria utenza, ricevere infor-

mazioni, comunicare la lettura del 
contatore, e altro ancora. 
Per usufruire di tale specifico servizio 
on line basta registrarsi sul portale di 
EmiliAmbiente utilizzando il codice PIN 
che ciascun utente trova all’interno 
della propria bolletta in basso a destra.

Numeri e contatori. Si 
legge due volte all’anno

Consumi troppo elevati? Bollette 
fuori misura? Per evitare questi 
spiacevoli inconvenienti dal 2012 
Emiliambiente con un investimen-
to pari a 30mila euro garantisce a 
tutti gli utenti due letture all’anno. 
A distanza di sei mesi gli operatori 
del servizio idrico effettuanno su 
tutti i comuni servizi una lettura 
del contatore, affinché sia possibile 
calcolare due conguagli e soprat-
tutto restituire una lettura dei 
consumi il più veritiero possibile.
A beneficio di tutti gli utenti.
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Nuova assunzione in 
EmiliAmbiente
Sono cinquantasei le candidature 
arrivate a EmiliAmbiente in risposta 
al bando pubblicato per l’assunzione 
a tempo indeterminato (3° livello di 
inquadramento) di una figura “addetta 
alla clientela”. Ora i candidati dovranno 
superare un primo test psicoattitudi-
nale e quindi una seconda prova più 
tecnica riguardante materie e temi 
inerenti all’acqua e al settore idrico. 
In bocca al lupo a tutti i candidati, 
EmiliAmbiente attende di conoscere il/
la suo/a nuovo/a collega.

Trecasali: cambia sede lo 
sportello del servizio idrico 
A seguito della riorganizzazione degli 
uffici comunali, anche lo sportello del 
servizio idrico di Emiliambiente a servizio 
degli utenti di Trecasali dallo scorso 13 
settembre si sono trasferiti nella sede 
principale del Comune in via Nazionale 42. Gli orari di apertura al pubblico 
restano invariati: ogni venerdì dalle ore 8.15alle ore 10.15.

Energia elettrica: aperto 
il bando di fornitura
EmiliAmbiente ha pubblicato ad inizio ottobre 
il bando per il rinnovo, dal 1° gennaio 
del 2014, della fornitura per l’energia 
elettrica. Si tratta forse della più consistente 
voce di spesa: per estrarre acqua dalle falde 
attraverso il sistema di pompaggio e per 
depurarla EmiliAmbiente spende circa 3mln di euro l’anno. La gara per legge, ha come 
riferimento le quotazioni di Consip, il gruppo di acquisto delle pubbliche amministrazioni.

personale specializzato in caso di ne-
cessità. «A noi si rivolgono non solo gli 
utenti singoli, ma anche gli amministra-
tori di condominio - aggiungono Michela 
e Elisabetta - è gratificante fare un la-

voro a contatto con le persone, poter es-
sere loro d’aiuto per dubbi, informazioni, 
problematiche, anche se non sempre 
si tratta di un compito facile. Talvolta 
serve molta pazienza e diplomazia». 

Lo Sportello di Emiliambiente si trova 
in piazza E. Ponzi ed è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il 
martedì e giovedì anche nel pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16.30.



 risorsaacqua16  

Dal territorio

Al via il risanamento del “fungo” di Zibello
Un investimento di circa 60mila euro per adeguare la 
vasca pensile costruita ormai tren’anni fa. Diversi gli 
interventi per una struttura più efficiente e moderna

èpartito nei primi giorni di set-
tembre il progetto di risanamento 
della vasca pensile che serve il 

comune di Zibello e tutte le sue frazio-
ni. Questo importante  intervento è fi-
nanziato da EmiliAmbiente SpA per un 
importo complessivo di circa 60mila 
euro utili alla completa sostituzione 
dei tubi di carico del serbatoio e di 
distribuzione dell’acqua, al ripristi-
no con apposite malte fibrate di tutti 
i cedimenti del rivestimento cemen-
tizio logorato dal tempo, alla nuova 
impermeabilizzazione della vasca 
attraverso la stesura di malta cemen-
tizia osmotica idonea al contatto con 

Nuovo collettore per Roncole Verdi
Abbandonata la fossa Imhoff ora la frazione scaricherà i 
reflui direttamente nell’impianto di Madonna dei Prati

Anche a Roncole Verdi sono stati com-
pletati i lavori per il collettamento 

della frazione all’impianto di depura-

zione di Busseto. Il progetto riguardava 
la costruzione di un tratto di fognatura 
per convogliare i reflui dell’abitato di 
Roncole Verdi all’impianto di solleva-
mento di Madonna dei Prati e quindi 
direttamente al depuratore di Busseto.
Prima del nuovo collettore, gli scarichi 
civili di Roncole Verdi confluivano infat-
ti nella fossa Imhoff a servizio della fra-
zione medesima, una soluzione non più 
rispondente alle normative vigenti e al 
carico organico da trattare.
La lunghezza complessiva della nuova 
condotta è oggi di circa 1800 metri per 
un dislivello totale è di circa 2 metri e la 
soluzione di progetto ha previsto la rea-
lizzazione di una condotta in pressione 
con tubazioni in PEAD del diametro no-
minale di 125 mm per l’intero tratto di 
percorso.
L’impianto di sollevamento fognario ne-
cessario per mettere in pressione il re-
fluo è composto essenzialmente da: due 
elettropompe sommergibili per liqua-

acqua potabile ed infine alla revisione 
e aggiornamento dell’impianto di tele-
controllo attraverso la sistemazione di 
un nuovo contatore elettromagnetico 
sul tubo di uscita.
«Il contatore elettromagnetico - spie-
ga Nicola Bassi dell’ufficio tecnico di 
EmiliAmbiente - è un misuratore ad alta 
affidabilità e precisione che, sistema-
to in punti particolarmente importanti 
della rete, consente di monitorare in 
tempo reale la portata del flusso di-
stribuito a tutti gli abitati, la quantità 
d’acqua totale consumata dai cittadini 
in determinati lassi temporali nonché 
la quantità minima distribuita nelle 

mi fognari, corpo in ghisa GG 20, motore 
trifase 380 V potenza 2,5 kW, grado di 
protezione IP 68, girante monocanale 
aperta tipo “contra block” per lo smi-
nuzzamento di corpi solidi; un quadro 
elettrico di azionamento alternato o 
contemporaneo di due elettropompe in 
cassa metallica protezione IP 55; un si-
stema di telecontrollo.
L’opera, dal costo complessivo di  
210mila euro, è stata finanziato con 
fondi pubblici per 99mila euro e con 
fondi di Ascaa spa per i restanti 111mila 
euro. 
I lavori inizialmente condotti dall’am-
ministrazione provinciale di Parma con 
la ditta Edilesse di R.e., poi sciolta e 
liquidata, sono stati terminati da Emi-
liAmbiente che ha eseguito le opere 
elettromeccaniche, il telecontrollo, il 
collaudo tubazione, la posa degli sfiati, 
la sistemazione e l’asfaltatura dell’area e 
del cancello d’accesso così come la mes-
sa in servizio dell’impianto.
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Al via il risanamento del “fungo” di Zibello

A Busseto un impianto rinnovato
I lavori di adeguamento del sistema depurativo saranno terminati entro l’anno. 
Un passaggio complesso e delicato. L’entrata in funzione nei primi mesi del 2014

è prevista per la fine del 2013 la 
consegna dei lavori di adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Bus-
seto. Durante l’estate si è lavorato a 
pieno ritmo e ad oggi sono completati 
altre il 50% delle lavorazioni previste. 
Ormai terminate tutte le opere Civi-
li, a cura dell’impresa subappaltatrice 
ICG, rimangono ancora da realizzare 
le opere elettromeccaniche e la parte 
elettrica.
Il delicato passaggio dall’attuale 
sistema depurativo al nuovo, che 
ha richiesto un finanziamento pari a 
800mila euro, comporta interventi 
sull’impianto esistente il quale dovrà 
comunque mantenere sempre attiva 
la sua funzione depurativa, incidendo 
pertanto sui tempi di esecuzione.
Per l’avviamento definitivo bisognerà 
attendere i primi mesi del 2014 in 
modo da consentire le necessarie pro-
cedure di taratura e di collaudo degli 
impianti e delle strumentazioni.

ore notturne. Quest’ultimo parametro 
- il minimo notturno - operando la 
differenza tra quantità d’acqua effet-
tivamente distribuita in rete e acqua 
realmente consumata dall’utenza risul-
ta fondamentale per definire in tempi 
rapidi l’eventuale presenza di perdite 
nelle reti, ottimizzando di conseguen-
za tutte le operazioni relative alla loro 
ricerca e riparazione». 
Il serbatoio di Zibello è stato costru-
ito negli anni ottanta ed è costituito 
da un complesso di tubazioni che dalla 
rete di adduzione alimentano la vasca 
di accumulo; da questa diparte un’ulte-
riore condotta che mantiene costante 
la pressione di distribuzione durante 
tutto l’arco della giornata e insieme 
garantisce una riserva d’acqua per 
fronteggiare i momenti di maggiore 
consumo, negli abitati di Zibello capo-
luogo, Pieveottoville e  Ardola.
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News

Salso, un territorio work in progress 
Nella cittadina termale sono in corso dall’inizio dell’anno una serie di interventi per 
rinnovare lo stato degli impianti e migliorare la gestione del ciclo idrico del territorio

Sono numerosi gli interventi messi 
a punto da EmiliAmbiente nel 2013 

nell’area di Salsomaggiore Terme, lavori 
volti a rinnovare lo stato degli impianti 
e a migliorare la gestione del ciclo idrico 
sul territorio.
Nel corso dell’anno si è proceduto al 
completamento del primo stralcio per la 
dotazione degli impianti di telecontrollo 
sui punti di rilancio più importanti della 
cittadina. Questo sistema permetterà il 
monitoraggio del corretto funzionamento 
e fornirà dati in tempo reale atti al con-
trollo dei volumi in transito. 
Importanti opere di sanificazione e im-
permeabilizzazione sono state eseguite 
per i serbatoi di Maiano, Marzano Chiesa, 
Marzano Case Re e Bellaria. Si continua 
quindi a lavorare sul rifacimento degli 
impianti tecnologici sulle stazioni di 
rilancio dell’acqua con sostituzione degli 
apparati sollevatori e delle vecchie con-
dotte con acciaio inox. Particolare atten-
zione  viene prestata al miglioramento 
delle curve di lavoro delle pompe al fine 
di migliorare i costi energetici, con  l’in-
stallazione di controlli ad “inverter” e di 
“soft start”. 
Sul piano di rinnovamento  delle reti di-
stributive si sta invece procedendo con 
le sostituzioni di condotte ammalorate 

dando particolare attenzione alla zone 
del forese (con rifacimenti in località 
Banzola, S.Vittore, Laurano, Ponte Ghia-
ra, Tintori), a fresature e sanificazione 
(come per Casale e Cangelasio Portico). 
Nel capoluogo è stata invece sostituita la 
condotta di via Pasubio e a breve si proce-
derà con quella di via Bissolati. 
Sul fronte Re dei Ruscelli, acquedotto 
montano in comune di Pellegrino P.se, è 
stato realizzato il nuovo acquedotto della 
frazione di Besozzola a servizio di circa 
venti famiglie. 
Anche le fognature sono state interessate 
da specifici interventi: come la pulizia dei 
sifoni in via Pascoli e del tratto in tor-

rente sotto il ponte di via XXV Aprile, o 
ancora il rifacimento parziale  di condotte 
in via Porro, via 1° Maggio e via Volta.
Infine, con particolare riguardo verso an-
che l’estetica di alcuni immobili conte-
nenti impianti tecnologici, si è provvedu-
to alla messa in sicurezza del cornicione 
pericolante del serbatoio Poggio Diana, 
del serbatoio  Guantara, del sollevamento 
Ferrari, del sollevamento Maiano, del ser-
batoio Bellaria e di quello della Predosa. 
Si continua poi nell’aggiornamento della 
mappatura delle reti acquedotto. Senza 
dimenticare il restyling della sede opera-
tiva di via Bottoni e la prossima apertura 
del nuovo sportello al pubblico.

Vi siete mai chiesti quanti anni posso avere le falde e le sorgen-
ti? Conoscendo la composizione dell’acqua è infatti possibile 
valutare “gli anni” dell’acqua che sgorga dalle nostre monta-
gne. Negli anni ‘50 è stato accertato che le acque piovane non 
hanno composizione isotopica costante nel tempo. Ricerche 
successive hanno permesso di accertare che la composizione 
isotopica delle precipitazioni dipende da vari fattori: la tem-
peratura media annua e l’altitudine del luogo, l’area di origine 
delle masse nuvolose, l’intensità delle precipitazioni. Proprio 
sfruttando questa caratteristica e il fatto che le precipitazioni 
sono quelle che alimentano le sorgenti, è stato possibile iniziare 
a valutare l’età dell’acqua.
EmiliAmbiente ha quindi messo a punto una stazione pluviome-
trica in grado di accumulare le acque da sottoporre ogni mese 
ad analisi isotopica, insieme a quelle delle Sorgenti Grotta, 
Cavallo e Melfi campionate ogni tre mesi. Il confronto tra gli 
isotopi misurati nelle sorgenti e quelli nelle piogge ha permesso 
di riconoscere età delle acque diverse tra i vari gruppi di sor-

genti. Per esempio le Sorgenti Grotta hanno mostrato residui 
delle variazioni del segnale isotopico presente nelle piogge, a 
testimonianza che l’acqua che sgorga in sorgente è stata solo 
pochi anni all’interno della montagna. Al contrario, Melfi, non 
mostra più le tipiche variazioni isotopiche delle piogge: ciò 
indica un lungo percorso sotterraneo e fa pensare ad un’età 
maggiore rispetto a Grotta. Un discorso a parte invece merita 
la Sorgente Cavallo, che raccoglie l’acqua che viene intrappo-
lata dalla Pietra Nera, la montagna ofiolitica posta a fianco di 
Montecanate, riconoscibile proprio per il suo particolare colore 
scuro. Questo tipo di roccia si comporta come una grossa spu-
gna, trattiene una gran quantità delle precipitazioni e rilascia 
acqua per lungo tempo; anche gli isotopi stabili confermano 
questo fenomeno e permettono di stimare un’età media dell’ac-
qua di alcuni anni.Ora che le sorgenti ci hanno svelato età delle 
acque comunque superiori a uno o due anni, mediante future 
analisi sarà finalmente possibile andare a definire per ogni acqua 
sotterranea un’età precisa in termini di anni.

Da oggi le sorgenti di Salsomaggiore ci svelano anche la loro età
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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

Ugo Gabanella
(Reception e Servizi Esterni)

«Qui a Emiliambiente si lavora con 
piacere, l’ambiente è piacevole, 
giovanile e i colleghi disponibili. Poi 
con il mio lavoro non rischio mai di 
annoiarmi!». Così Ugo Gabanella 
racconta il suo essere parte della 
squadra di EmiliAmbiente. Entrato 
nella società quasi tre anni fa per 
una sostituzione di maternità, oggi 
il sig. Ugo si occupa di reception 
e front office. «Ciò che mi piace di 
questo lavoro è che sono sempre a 
contatto con le persone, non c’è mai 
una giornata noiosa». 
Dal lavoro al tempo libero la passio-
ne per l’acqua lo accompagna anche 
nella vita privata: «Amo il mare, amo 

Una laurea con i massimi voti in 
Scienze Naturali, un corso di specia-
lizzazione di un anno con la Regione. 
Per Maria Musetti l’attenzione nei 
confronti dell’ambiente è più che un 

semplice lavoro. 
«Della mia professione amo molto il 
fatto di poter contribuire ad aiutare 
l’ambiente e la sua sotenibilità - 
racconta Maria - inoltre è un’attività 
che mi permette di mettere in pratica 
quello per cui ho studiato, oltre ad 
essere un mestiere sempre in evo-
luzione che richiede aggiornamento 
costante». 
La vita di Maria si divide tra profes-
sione e famiglia: «moglie e madre 
di tre figli di 20, 16 e 11 anni, come 
tutte le donne ho dovuto impara-
re a gestire le mie giornate, e non 
sempre risulta essere così facile!». 
Ma anche se il tempo a disposizione 
è sempre poco, Maria non rinuncia 
nelle ore libere alle sue altre passio-
ni:  la bicicletta e lo jogging in estate 
e l’attività di palestra in inverno.

Maria Musetti (laboratorio analisi)

andare in barca a vela, fare immer-
sioni e sono un appassionato di foto-
grafia subacquaea» ci racconta «un 
amore che con piacere ho trasmes-
so anche a mia figlia adolescente».
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Goccia a goccia
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RIFIUTI&EDILIZIA Un kit per ottimizzare 

l’uso dell’acqua

Un kit per le imprese che misura 
i consumi di acqua e supporta le 
aziende nella pianificazione di 
interventi per l’efficientamento 
idrico: è stato realizzato nel con-
testo del progetto Life+ Aqua, al 
quale ha partecipato la Regione 
Emilia-Romagna, ed è disponibile 
gratuitamente on-line per gli 
operatori ed imprenditori del 
settore agroalimentare. Si tratta 
di un insieme sperimentato di 
strumenti, pensati per le imprese 
e le aziende di tutto il compar-
to, volti a monitorare i consumi 
idrici e a definire una strategia 
per l’efficientamento dell’attività 
dal punto di vista del fabbisogno 
di acqua.

L’energia rinnovabile 
costa anche meno 
La costruzione di una centrale 
eolica costa meno di quella 
di un’equivalente centrale a 
carbone e, all’incirca, quanto 
quella di una centrale a gas 
naturale. Lo dice uno studio 
condotto dal National Re-
sources Defense Council che 
tiene conto del costo reale e 
complessivo che paghiamo per 
l’elettricità, quindi non solo 
quanto costa generarla, ma 
anche i costi dovuti ai cambia-
menti climatici e conseguenti 
alluvioni e soprattutto sanitari 
causati dall’inquinamento do-
vuto all’impianto.

SPERIMENtAzIONE

Arriva il cassonetto 
intelligente 

Continua la sperimentazione 
del prototipo europeo RA-
EEparking (Rifiuti da Ap-
parecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) nell’area test in 
Emilia Romagna. Complessiva-
mente hanno utilizzato i nuovi 
cassonetti più di mille utenti 
conferendo prevalentemente 
piccoli elettrodomestici, cellu-
lari e componenti accessorie e 
computer. 
Nello specifico, il RAEEparking 
è un cassonetto di grandi 
dimensioni (7 metri per 2,5) 
interamente automatizzato, 
non richiede la presenza di 
alcun operatore. è dotato di un 
sistema in grado di segnalare 
automaticamente il raggiun-
gimento del riempimento dei 
contenitori; permette quindi 
la programmazione dello svuo-
tamento al fine di garantire la 
continuità del servizio e otti-
mizzare le risorse di gestione. 
L’accesso avviene utilizzando la 
propria tessera sanitaria oppu-
re la tessera Hera delle stazioni 
ecologiche o la bolletta Hera.
Una volta registrato, il citta-
dino seleziona il tipo di rifiuto 
da conferire e il cassonetto in 
automatico apre lo sportello 
dove “gettare” il proprio RAEE.

Bolzano: un quartie-
re ecosostenibile
Dopo tre anni dall’inizio 
dei lavori, Bolzano ha il 
suo quartiere eco-solidale. 
Progettato dall’architetto 
Siegfried Delueg, “CasaNova” 
è un complesso abitativo ad 
alte prestazioni ma a canone 
accessibile, per un totale di 
950 alloggi per circa 3000 
persone.
Si tratta di un vero e proprio 
piccolo villaggio ecologico 
che combina un’attenta pia-
nificazione urbanistica con la 
creazione di zone verdi. Tutti 
gli edifici rispondono ai requi-
siti di CasaClima in classe A, 
massimizzando la produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
senza tralasciare la qualità 
costruttiva. In pratica sono 
otto “castelli edilizi”, ognuno 
dei quali composto da 3-4 
edifici realizzati intorno a uno 
spazio verde comune.
Dal punto di vista stretta-
mente energetico, CasaNova 
è dotato sia di un sistema di 
teleriscaldamento al servizio 
dell’intero quartiere, sia di 
un sistema limitato ai singoli 
lotti che sfrutta l’energia 
solare rinnovabile per il 
riscaldamento dell’acqua e 
per l’elettricità. Le acque 
meteoriche vengono convo-
gliate in apposite vasche di 
raccolta poste al primo piano 
interrato, e recuperate per 
l’irrigazione dei giardini e del 
tetto verde di cui è provvisto 
ogni edificio. L’intero sistema 
garantisce una riduzione dei 
consumi pari al 65% rispetto 
ai quartieri tradizionali e non 
ecosostenibili.

Coprob coltiva energia rinnovabile
Il Gruppo Coprob, specializzato nel 
settore bieticolo saccarifero con il 
65% della produzione nazionale e 
il 23% della quota di mercato dello 
zucchero, diversifica il proprio busi-
ness e punta sulle agroenergie. Negli 
ultimi cinque anni ha infatti avviato 
una sperimentazione agronomica, su una superficie di oltre 
800 ettari, dedicata al perfezionamento di una efficiente filie-
ra produttiva dedicata soprattutto alla coltivazione del sorgo 
da fibra, per fini energetici. Questa graminacea, coltivata tra 
le province di Mantova, Ferrara e Bologna, andrà ad alimenta-
re la centrale a biomasse che nascerà dalla riconversione dello 
zuccherificio di Finale Emilia in provincia di Modena.

Pagine a cura di
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Rete idrica in Italia: si perde un 
litro d’acqua ogni tre
L’Aquila ha ospitato dal 6 all’11 ottobre la seconda edizione del 
Festival dell’acqua ove è stato reso pubblico il Rapporto Generale 
sulle Acque di Federutility, l’associazione di servizi locali che riuni-
sce oltre 400 aziende idriche, che ha sottolineato come il rapporto 
tra risorse disponibili e utilizzo sfiori l’80% con una media procapi-
te di oltre 2 m3 che è di gran lunga la più alta d’Europa. Situazione 
dunque non preoccupante, se questa alta disponibilità fosse ben 
gestita. Il problema, rimarca ancora una volta il rapporto, resta il 
grave deficit infrastrutturale: le perdite di rete, in media, sono del 
35%, ma raggiungono, in certe zone, anche il 70%; su 337mila Km 
di rete, si calcola che 170mila siano da rottamare o da riparare, 
mentre ne andrebbero posati almeno altri 50mila per rendere effi-
cace il servizio in tutto il Paese, per un costo complessivo stimato 
attorno ai 60 miliardi che, stante la situazione economica attuale, 
nessun Ente ha intenzione di accollarsi.    

URBER

Il concorso “Acqua 
e Territorio”
 
L’Unione Regionale delle 
Bonifiche Emilia Romagna 
(Urber), in collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica 
della Romagna Occidentale 
e gli altri consorzi regionali 
associati, ha indetto la sesta 
edizione del concorso “Acqua 
e Territorio”, riservato alle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado pubbliche e 
private di tutta la regione. 
Ogni classe sarà libera di 
realizzare il proprio proget-
to elaborando immagini, 
fotografie, contributi video, 
audio, animazioni, immagini 
e brevi testi utilizzando i sof-
tware che ritiene più idonei. 
Per maggiori informazioni si 
può consultare il sito www.
urber.it, tenendo conto che le 
iscrizioni sono possibili sino 
al 15 febbraio 2014. 

La denuncia di Goletta Verde: 130 punti 
di costa italiana sono risultati inquinati
Le coste italiane continuano a soffrire di “maladepurazione”: 
questa la conclusione del viaggio di Legambiente che per 
due mesi ha circumnavigato lo Stivale, compiendo 34 tappe. 

Sono 130 i campioni risultati 
inquinati dalla presenza di 
scarichi fognari non depura-
ti – uno ogni 57 km di costa 
– sul totale delle 263 analisi 
microbiologiche effettuate. In 
pratica quasi il 50% dei punti 
monitorati lungo i 7.412,6 km 
di territori costieri toccati 
dall’imbarcazione ambienta-

lista. Di questi campionamenti sono risultati oltre i limiti di 
legge ben 104 (l’80%) con un giudizio di “fortemente inqui-
nato”, cioè con concentrazione di batteri di origine fecale 
pari ad almeno il doppio di quanto consentito. Il 90% dei 
punti inquinati sono stati prelevati alle foci di fiumi, torren-
ti, canali, fiumare, fossi o nei pressi di scarichi di depuratori 
malfunzionanti, che si confermano i nemici numero uno del 
nostro mare. Nessuna regione è risultata indenne dall’attacco 
della mala depurazione: dei 130 risultati oltre i limiti, 19 sono 
in Campania, 17 in Puglia, Calabria, Lazio, 12 in Sicilia, 11 in 
Liguria. Il 35% dei punti presi in analisi risultano del tutto 
non campionati dalle autorità preposte anche se spesso questi 
tratti, pur trovandosi in corrispondenza di foci e canali, sono 
comunque frequentati da bagnanti.

Uno Smartphone 
davvero “smart”

Produrre tecnologia in 
condizioni di equità per 
lavoratori e ambiente, tro-
vando un compromesso tra 
etica e produttività. Questo 
l’obiettivo della Fondazione 
FairPhone che ha annuncia-
to l’avvio delle vendite in 
Europa del primo smartphone 
etico, concepito per alleviare 
al massimo l’impatto di tutto 
il processo produttivo, dalle 
materie prime per i suoi com-
ponenti allo smaltimento.   

L’acqua come elemento essenziale del cibo  

Che relazione esiste tra l’acqua e il cibo prodotto nel territrorio, 
nel pieno rispetto dell’ambiente? Una domanda alla quale sono 
chiamate a rispondere le classi delle scuole primarie e secondarie 

del piacentino, partecipando al 
concorso “Acqua da mangiare” 
indetto dal Consorzio di Bonifica 
di Piacenza, con l’obiettivo di dif-
fondere la cultura del territorio e 
dei suoi prodotti alle nuove gene-
razioni. Dell’iniziativa fanno parte 
anche cinque progetti formativi.    
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Stili di vita

Il ritorno alla legna
Risparmi e cura ambientale 
con le stufe a pellet

Adattabili a qualsiasi tipo di ambien-
te, non sporcano come le classiche 
stufe a legna, si caricano automati-
camente, offrono buoni rendimenti 
con bassi  consumi di materia prima, 
hanno un ridotto impatto ambientale 
(per produrre i pellet si utilizzano 
al 100% scarti riciclati del legno e 
l’immissione in atmosfera di CO2 è 
molto limitata): questi gli innegabili 
vantaggi che offrono le stufe a pal-
let, un sistema di riscaldamento che 
sta acquisendo sempre più “clienti”, 
anche in zone storicamente servite 
dal gas metano.   

IN BREVE Acqua da bere? 
Meglio il rubinetto 
Dai risultati di diverse ricerche la conferma che l’acqua 
di casa è più controllata, più sicura e meno cara 

è       risaputo che gli italiani sono grandi 
bevitori d’acqua in bottiglia, con un 
consumo medio di 188 litri proca-

pite fatto registrare nel 2011. Un dato 
sostanzialmente riconfermato anche nel 
2012 sebbene proprio lo scorso anno sia 
stato il periodo in cui Enti, Istituzioni, 
aziende di servizi ecc... hanno realiz-
zato il maggior numero di iniziative e 

i vantaggi “indiretti” che il bere l’acqua 
di casa comporta, a partire da quelli 
ambientali. Una ricreca condotta da 
“Acqua italia” afferma che un chilo di pet 
(25 bottiglie da 1,5 litri) consuma 2 kg di 
petrolio e 17,5 litri di acqua e rilascia in 
atmosfera 40g di idrocarburi, 25g di os-
sidi di zolfo, 20g di ossidi d’azoto, 18g di 
monossido di carbonio, 2,3 kg di anidride 

Viaggiare freschi... costa 
Oltre che economicamente 
anche in termini ambientali 

Certo che viaggiare al fresco, grazie 
all’aria  condizionata, è un piacere, ma 
occorre rendersi conto che ciò compor-
ta un aumento dei consumi dal 10 al 
20%, cioè sino a due litri di carburante 
ogni 100 km. Quindi per risparmiare e 
inquinare meno, è bene evitare l’aria 
condizionata per percorsi brevi, non 
superare di sei gradi la differenza tra 
esterno e interno, controllare ogni due 
anni la manutenzione dell’impianto.

campagne promozionali contro lo spreco 
dell’acqua e per l’incentivazione del suo 
utilizzo principale: berla, e  soprattutto 
dal rubinetto, per riscoprire il valore 
dell’acqua di casa come fonte buona e 
sostenibile. Dal 2005 al 2012 la percen-
tuale di cittadini che la beve è infatti 
cresciuta, passando dal 47% al 54%. 
Da una recente ricerca compiuta da 
Hera, azienda leader nei servizi idrici, 
ambientali ed energetici, si evince che 
l’acqua da essa distribuita ad oltre 3 
milioni di cittadini è sottoposta ad oltre 
900 analisi giornaliere e che il 33% degli 
intervistati beve solo acqua del rubi-
netto, mentre il 21% l’accompagna alla 
minerale. 
La stessa ricerca sottolinea come anche 
dal punto di vista economico i vantaggi 
siano notevoli: se il costo di 1.000 litri 
d’acqua del rubinetto è stato, nel 2012, 
di 1,62 euro, l’equivalente quantitativo 
di acqua in bottiglia è costato 300 euro. 
Va da sé che il confronto non merita 
nemmeno un commento. Senza contare 

carbonica, gas responsabile dell’effetto 
serra. A suffragare ulteriormente gli 
aspetti che depongono positivamante 
sull’acqua del rubinetto, è uno studio 
realizzato da un gruppo di medici svizzeri 
che ha dimostrato come quest’ultima sia 
più sicura, dal punto di vista della salute, 
rispetto l’acqua in bottiglia. Lo studio, 
realizzato da Médecins en faveur de l’En-
vironnement e Pingwin Planet, ha testato 
l’acqua di dieci grandi marche, rilevando 
che una bottiglia su due era contamina-
ta. In particolare l’acqua in bottiglia in 
pet di una nota marca conteneva 16,299 
nanogrammi per litro di idrossitoluene 
butilato, un additivo alimentare (siglato 
E321), in quantità oltre tre volte superio-
re a quella consentita dalla legislazione 
svizzera. Non va certamente meglio per 
l’acqua in bottiglie di vetro che ha fatto 
registrare risultati addirittura peggiori, 
un fatto che i ricercatori hanno imputato 
ai residui del processo di riciclaggio. Gli 
stessi risultati sono poi stati confermati 
da altri laboratori di ricerca.      
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