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❚Risorsa Acqua
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Risorsa Acqua rinasce. Come il nostro 
elemento, come l’acqua che, per 
sua natura muta aspetto e mantiene 
la precipua sostanza, così il nostro 
giornale da quest’anno cambia veste e 
si fa nuovo. A cominciare dalla for-
ma: le pagine si fanno più colorate e, 
solo per questo numero d’esordio, più 
numerose, arrivando a raddoppiare 
l’abituale quantità. E’ una forma che 
rappresenta la sostanza: come avrete 
modo di leggere ampiamente in queste 
pagine, per effetto della cessione del 
ramo d’azienda del servizio idrico, da 
Ascaa (e da San Donnino), a partire dal 
1° ottobre del 2009, nasce il gestore 
Emiliambiente. E’ una novità nella 
continuità. Ascaa muta veste e diventa 
la società patrimoniale, Emiliam-
biente raccoglie l’eredità dei gestori 
della Bassa Parmense e di Fidenza. 
Ecco perché Risorsa Acqua da oggi 

Risorsa Acqua rinasce
diviene lo spazio pubblico sia di Ascaa 
che di Emiliambiente, lo strumento 
di comunicazione per due voci che 
erano una e ora sono distinte per ruoli 
e unite dalla successione. Per queste 
ragioni, perché d’ora in avanti concetti 
come l’apertura, il confronto, il lavoro 
di gruppo possano ispirare le nostre 
intenzioni,  Risorsa Acqua apre le sue 
pagine non solo alle due aziende ma ai 
contributi di tutti coloro che per l’acqua 
lavorano ogni giorno e che insieme 
a noi crescono, compresi i lettori, se 
vorranno contribuire.
In questi giorni prossimi alle festività 
natalizie vogliamo porgere un ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno colla-
borato a questo numero unitamente ai 
nostri migliori auguri, di buon Natale, 
di buon Anno, di buona lettura….

Monica Caffarra
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❚DI ALBERTO RUGOLOTTO

«La nostra attività oggi raccoglie la 

storia e le esperienze di Ascaa e San 

Donnino, un consorzio e una mul-

tiservizi che bene hanno fatto nel 

nostro territorio. Il nostro mandato 

è prendere in mano e guidare una 

società appena nata, quale siamo, 

con l’attenzione rivolta a due aspetti 

fondamentali: le esigenze dei nostri 

soci e quelle dei nostri utenti.»

I contorni della ‘sfi da’ di Emiliambiente 
appaiono chiari. «La priorità è senza 

dubbio quella di lavorare in un’ottica 

di qualità e rispetto delle regole. Tutti 

gli utenti del territorio devono essere 

soddisfatti alla pari e i servizi erogati 

devono essere di ottimo livello non 

esclusivamente in senso burocrati-

co, ma in un’accezione concreta ed 

effettiva.»

Nell’intero arco della giornata e delle 
parole scambiate con i responsabili di 
acquedotti e depuratori, è emersa una 
considerazione prevalente e condivisa: 
in rapporto agli altri paesi europei, in 
particolari quelli del nord, noi italiani 
paghiamo meno il servizio idrico, l’ac-
qua cioè ci costa meno – più o meno 
un terzo rispetto alla media.

La sfi da di EmiliAmbiente
«Il tema del costo dell’acqua va con-

cettualizzato e storicizzato, e biso-

gnerebbe parlarne a lungo. Bisogna, 

a mio parere, partire da dove siamo 

noi oggi, non da dove sono nate le 

situazioni degli altri paesi: in Italia le 

nozioni di servizio idrico integrato e 

di costo dell’acqua sono recenti, basta 

considerare che fi no a poco tempo 

fa le società che se ne occupavano 

erano delle municipalizzate e solo di 

recente sono entrati in gioco i privati. 

È necessario capire che non si tratta 

solamente di gestire e amministrare 

un bene, ma anche di salvaguardar-

ne le caratteristiche secondo leggi e 

normative, per prelevarlo e restitu-

irlo all’ecosistema senza pericoli. In 

questo senso, più investiamo più il 

costo deve essere distribuito, maggio-

re è lo standard dei servizi maggiore 

è il costo della tariffa. A mio parere 

la tariffa di oggi è corretta e propor-

zionata per le opere che mettiamo in 

pratica e per gli obiettivi di qualità 

che ci diamo.»

Il discorso non può non cadere anche 
su una rifl essione culturale attinente 
la percezione del bene-servizio acqua: 
«È sicuramente un obbligo far qual-

cosa in questa direzione. Sosteniamo 

ed appoggiamo iniziative quali le 

‹Case dell’acqua›, il premio Scritture 

d’Acqua e il vostro giornale Wateron-

line. 

Tuttavia non lavoriamo esclusivamen-

te verso ‘l’esterno’, ma guardiamo 

anche noi stessi: quest’anno ci siamo 

dedicati in particolare a migliora-

re l’impatto ambientale dei nostri 

impianti. Ad esempio, stiamo dotando 

le centrali di captazione di sistemi 

fotovoltaici per la loro alimentazione 

elettrica».

La conclusione del colloquio è chiara e 
paradigmatica. «Dobbiamo aver chiaro 

dove vogliamo arrivare. A volte si 

devono trovare dei compromessi per 

venire incontro alle esigenze di tutti 

in una dimensione condivisa, questo 

è normale. In tal senso, insieme ai 

consiglieri Andrea Marsiletti e Pietro 

De Angelis, abbiamo ottimi rappor-

ti e sinergia con l’amministrazione 

cittadina, grazie anche a quanto fatto 

in precedenza da Ascaa e San Donnino. 

È tutto mappato per avvicinarsi alle 

esigenze dei cittadini, sfruttando ogni 

mezzo a nostra disposizione, come la 

comunicazione online con gli utenti 

e sportelli sparsi in ogni punto del 

territorio. Perfezionare il rapporto con 

il territorio è una sfi da diffi cile, ma ci 

stiamo lavorando.»
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Chi siamo

SOCI %

FIDENZA 33,02%

SALSO 10,27%

PARMA 8,79%

BUSSETO 6,00%

COLORNO 5,84%

FONTANELLATO 4,68%

SORBOLO 4,52%

FONTEVIVO 3,37%

SORAGNA 3,29%

TORRILE 3,21%

SISSA 3,12%

SAN SECONDO 2,71%

TRECASALI 1,73%

ROCCABIANCA 1,64%

MEZZANI 1,48%

ZIBELLO 1,32%

POLESINE 1,07%

NOCETO 0,49%

PROVINCIA DI PARMA 3,45%

Partecipazioni
EmiliAmbiente
I soci di EmiliAmbiente e di Ascaa sono gli 
stessi, ma con quote diverse. (vedi sotto 
composizione societaria EmiliAmbiente). 
San Donnino Multiservizi è una società 
del socio unico: comune di Fidenza.

Il Consiglio di Amministrazione di 
EmiliAmbiente è così composto:

Amministratori
• Amedeo Tosi (Presidente)
• Andrea Marsiletti (Consigliere)
• Pietro De Angelis (Consigliere)

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

La Società conta 31 dipendenti,
Direttore Generale è Dino Pietralunga.

EmiliAmbiente viene costituita il 1° ottobre 2008 dalla fusione dei rami d’azienda del 
servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi (Fidenza) e Ascaa (11 comuni 
della Bassa Parmense). Ascaa SpA rimane come società degli Assets (18 milioni 
circa di patrimonio) e concedente del servizio ad emiliAmbiente. San Donnino Mul-
tiservizi resta come gestore degli altri servizi pubblici del comune di Fidenza (gas, 
rifi uti, ecc.).

A chi Quando Dove

Cittadini di Fidenza tutte la mattine da lunedì al venerdì 
8.30-12.30 al pomeriggio martedì e 
giovedì: 14.30-16.30  

Presso la sede
piazza E. Ponzi n. 4,
davanti stazione FF.SS.

Cittadini di Colorno Mar. e giov. dalle 9.30 alle 12.30 sede Municipale

Cittadini di Trecasali Mar. e giov. dalle 9.30 alle 12.30 sede Municipale

Cittadini di Soragna Lun. e giov. dalle 14.30 alle 16.30 sede Municipale

Cittadini di Busseto Mar. e Ven. dalle 8.30 alle 12.30 sede Municipale

Cittadini di San Secondo Mer.dalle 8.30 alle 10.30 sede Municipale

Cittadini di Roccabianca Ven. dalle 10.454 alle 12.45 sede Municipale

Cittadini di Sissa Lun. dalle 9.30 le 12.30 sede Municipale

Cittadini di Zibello Dal lun. al ven. dalle ore 8.00 alle 13.00 Presso il Comune

Cittadini di Polesine Dal lun. al ven. alle ore 8.00 alle 13.00 sede Municipale

Cittadini di Fontanellato Lun. dalle 14.30 alle 16.30 Via Marconi 7
davanti al Comune.

Cittadini di Torrile Mar. e Giov. dalle 9.30 alle 12.30 Presso il Comune

A servizio dell’utenza apertura
sportelli EmiliAmbiente

Numero verde per segnalazione guasti 24 ore su 24 800427999
E informazioni su bollette dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 - 13.00 e 14.30 - 17.00
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A oltre un anno di avviamento dell’attività, 
incontriamo il Direttore Generale, Dino 
Pietralunga, per tracciare insieme a lui le 
risultanze della gestione. 
In data 02.10.2009 il  CdA della società si 
è riunito al fi ne di esaminare la situazione  
contabile di bilancio chiusa al 30/06/2009 
dagli uffi ci preposti; tale verifi ca compren-
de l’andamento economico della società 
dalla data del suo inizio di operatività 
(01/10/2008) e quindi ripercorre l’anda-
mento di 9 mesi di gestione del primo 
esercizio che avrà durata di mesi 15.

Risorsa Acqua: Emiliambiente ha 

compiuto ormai il primo anno dalla sua 

costituzione. E’ già tempo quindi di fare 

un bilancio?

DP: “Una breve premessa si rende 
necessaria prima di entrare nel dettaglio 
dell’andamento dei numeri. La società ha 
avuto operatività dal 01/10/2008 ope-

rando di fatto nelle due sedi di Parma e 
Fidenza. La sua costituzione, avvenuta 
senza apporto di liquidità da parte dei soci 
e quindi con scarsa patrimonializzazione, 
ha comportato un ingente lavoro di start 
up, reso più complesso dalla necessità 
di perseguire l’”unità” fi sica  e non, in 
termini di mission, strategie e procedure 
di lavoro a partire da due realtà distinte 
per tutte queste cose.”

Risorsa Acqua: Su cosa vi siete concen-

trati principalmente in questa fase di 

avviamento?

DP: “Come dicevo in primis ci siamo 
dedicati all’unifi cazione e quindi al trasfe-
ririmento  dalle sedi storiche di tutta la 
struttura nella nuova sede in Via Gramsci 

1/b in   Fidenza  che Emiliambiente ha 
assunto in locazione da Ascaa Spa. Questo 
ha comportato anche un grosso lavoro 
in concretizzare  in supporto ad ASCAA 
S.p.A.per l’espletamento degli adempi-
menti fi nalizzati all’attuazione da parte di 
quest’ultima  degli atti  di compravendita 
della sede di Fidenza e di  mutuo con le 
banche inerenti l’acquisto della sede. 
L’unifi cazione inoltre è ancora in corso per 
quello che riguarda le procedure di lavoro 
adottate dalle due aziende scindenti. Con-
temporaneamente ci siamo dedicati con 
tutte le nostre energie al perseguimento 
della nostra mission: la gestione del ciclo 
idrico integrato,  la quale comporta un 
ingente lavoro di conduzione affi ancato ad 
un altrettanto ingente impegno per la rea-
lizzazione delle investimenti necessari.”

Risorsa Acqua: In cosa consiste il piano 

degli investimenti?

Intervista al Direttore
Risorsa Acqua: Avete anche già iniziato a 

realizzare le opere previste?

DP: “Altrochè! Il nostro obiettivo è ora di 
riprendere, nel più breve tempo possibile, 
il ritardo che avevamo rispetto alla pianifi -
cazione degli interventi, a causa del tempo 
impiegato nel reperimento fondi. Siamo 
sulla buona strada. Dalla costituzione ad 
oggi sono state progettate e/o realizza-
te molte opere - vedi spazio dedicato in 
questo numero della rivista, ndr -. Tutto 
ciò, ovviamente, sempre mantenendo il 
nostro costante impegno alla fornitura del 
servizio idrico, improntato alla qualità e al 
miglioramento continuo.

Risorsa Acqua: Quali sono i dati della 

gestione?

DP: “I dati uffi ciali li avremo solo con la 
chiusura del bilancio che, per questo pri-
mo esercizio, comprenderà le risultanze 
di 15 mesi di gestione, dal 1° ottobre 2009 
al 31 dicembre 2009. Siamo però già in 
grado, in base ai conteggi al 30 settembre 
di fare qualche considerazione e di confer-
mare il trend previsto nei piani approvati 
dall’assemblea soci di luglio 2008, all’atto 
dell’approvazione del progetto di scis-
sione. Dall’analisi di questi primi mesi di 
attività si evidenzia che i ricavi da vendita 
acqua, sia per la grande distribuzione 
che per la distribuzione al dettaglio, sono 
mediamente in calo del 4% rispetto alle 
previsioni e confermano la fl essione del 
precedente esercizio; cause imputabili 
sono la minor acqua acquistata da Salso 
Servizi S.p.A. ed un minor utilizzo da 
parte degli utenti probabilmente derivato 
dalla crisi economica in atto. In ogni caso 
va  sottolineato che il periodo estivo non 
è contemplato nella presente verifi ca e 
quindi si potrebbe prospettare un leggero 
recupero sui volumi erogati e quindi 
venduti. La buona notizia è che, parallela-
mente i costi aziendali sono anch’essi in 
calo più o meno della medesima percen-
tuale dei ricavi, nonostante i costi di start 
up e di trasloco nella nuova sede.

Risorsa Acqua: E’ un quadro positivo, 
quindi.
DP: “Sì, ci sono tutti i numeri per guarda-
re al futuro con ottimismo. Guardandoci 
indietro ci siamo accorti di aver fatto 
molto in questi mesi e molto ancora ci at-
tende per il prossimo futuro. Viviamo una 
fase di grande cambiamento che, ci sia-
mo resi conto, po’ offrire molto se si ha la 
giusta predisposizione al cambiamento, 
che è poi il miglioramento continuo che 
sempre perseguiamo.

MC
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Nella foto: Dino Pietralunga.

DP: “Si tratta di un impegno senza pre-
cedenti nel territorio che gestiamo: 23 mi-
lioni di euro da investire in infrastrutture 
acquedottistiche, fognarie e di depura-
zione. Nella fase iniziale abbiamo dovuto 
predisporre i piani fi nanziari da discutere 
con gli istituti di credito. Tale trattativa ha 
comportato una consistente  mole di lavo-
ro per tutta la Società più volte oggetto di 
discussione e delibera da parte del CdA. 
Oggi possiamo dire di essere particolar-
mente orgogliosi di aver ottenuto, in tempi 
di grossa criticità  economica mondiale, i 
fi nanziamenti necessari previsti.”
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Emiliambiente SpA ha sottoscritto, 
nello scorso mese di maggio, un im-
portante contratto di fi nanziamento di 
16 milioni di euro con il Pool di Banche 
formato da Cariparma e Banca Monte 
Parma, fi nalizzato alla realizzazione 
degli interventi previsti ed approvati 
dall’Autorità dell’Ambito Ottimale della 
Provincia di Parma per il governo del 
ciclo idrico integrato.

“si tratta di un importante risultato” 
dichiara il Presidente Amedeo Tosi 
“che consente alla società di operare 
a pieno titolo, nel proprio core busi-
ness, a distanza di 8 mesi dalla sua 
costituzione. Il sostegno degli istituti di 
credito del territorio giunge al termine 
di un percorso iniziato con il ricono-
scimento, della salvaguardia da parte 
dell’Autorità d’Ambito della Provincia di 
Parma, per tutte le attività che coinvol-
gono il ciclo idrico integrato e per tutti i 
comuni serviti fi no al 2025. In dettaglio 
il nostro ambito di intervento coinvolge 
un territorio di 62.000 abitanti, ai quali 
vengono erogati oltre 5 milioni di metri 
cubi di acqua ogni anno. Il signifi cativo 
intervento che andremo a realizza-
re grazie al fi nanziamento erogato è 
stato defi nito di concerto tra la nostra 
società, gli enti locali di riferimento 
e le autorità provinciali di controllo 
(Ato e Amministrazione Provinciale). 
Emiliambiente raccoglie il testimo-
ne da Ascaa e da San Donnino (ramo 
idrico) e si fa carico degli impegni 
assunti nei confronti dei cittadini, delle 
istituzioni, in una parola del territo-
rio. E’ un impegno importante, che si 
concretizza nella realizzazione di opere 
per un totale di 23 milioni di euro nel 
periodo 2008-2012. Tali opere, defi nite 
di concerto tra gestore, enti locali e 
di controllo, rispondono ad esigenze 
di risoluzione delle criticità gestionali 
correlate allo stato delle infrastruttu-
re, assicurazione dell’approvvigiona-
mento idrico, mantenimento di elevati 
standard quali-quantitativi delle acque 
potabili e ottemperanza a disposizioni 
di legge, anche comunitarie, nel pieno 
rispetto della pianifi cazione ambientale 
provinciale e regionale.  Il sostegno 

16 milioni di euro dalle banche
Gli investimenti del ciclo idrico integrato di EmiliAmbiente

lo delle reti di approvvigionamento 
idrico ubicate nei comuni di Fidenza e 
Soragna.”
Interviene infi ne il Presidente di Ascaa, 
Claudio Bernardini per sottolineare 
che “Emiliambiente, per effetto della 
scissione e conferimento dei rami idrici 
ex Ascaa e ex San Donnino si fa carico 
e prosegue gli impegni quinquennali 
di realizzazione che Ascaa assunse nel 
2008. Ad Emiliambiente Ascaa ha affi -
dato i propri impianti, 3 centrali di cap-
tazione e 1 di rilancio, nonché la rete 
di grande adduzione. Oggi più che mai 
Ascaa ed Emiliambiente condividono, 
pur nella differente veste di proprieta-
rio e di gestore, un obiettivo incentrato 
sulla salvaguardia della risorsa idrica. 
Salvaguardia che non può prescinde-
re da una gestione effi ciente e dalla 
realizzazione delle necessarie infra-
strutture. Ecco perché Ascaa di buon 
grado, ha sostenuto Emiliambiente 
garantendola nei confronti degli istituti 
di credito, impegnandosi in futuro, se 
necessario, in investimenti strategici.”

MC

❚EmiliAmbiente
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degli istituti di credito locali infi ne, non 
fa altro che confermare la solidità e 
l’affi dabilità di Emiliambiente, premes-
sa imprescindibile per il nostro futuro”.
“raccogliamo con entusiasmo un’ere-
dità impegnativa” interviene il Direttore 
di Emiliambiente Dino Pietralunga “e 
ne siamo consapevoli. Il nostro impe-
gno quotidiano è fi nalizzato al miglio-
ramento dell’effi cienza e dell’effi cacia 
del servizio idrico integrato, mentre il 
nostro impegno strategico è fi nalizzato 
alla realizzazione delle opere funzio-
nali al servizio idrico stesso. Tutta la 
struttura è coinvolta in questi obiettivi. 
Stiamo lavorando per realizzare, entro 
la fi ne del 2009, 5 milioni di euro di 
investimenti. Tra le opere che pren-
deranno il via a breve vi è il potenzia-
mento del depuratore di Fidenza, la 
realizzazione di condotte fognarie a 
servizio di Soragna, Samboseto, Ron-
cole Verdi e Madonna Prati, il collet-
tamento di una serie di agglomerati a 
Zibello, il potenziamento dei depuratori 
di Ronco Campo Canneto (Trecasali) e 
di Vicomero (Torrile), la realizzazione 
di condotte per la chiusura ad anel-

“si tratta di un importante risultato” dichiara il Presidente Amedeo Tosi “che 

consente alla società di operare a pieno titolo, nel proprio core business, a 

distanza di 8 mesi dalla sua costituzione.



❚FONTE ATO2 

Con il primo «Piano d’ambito» Ato 
defi nisce il programma degli interventi 
sulle infrastrutture che compongono 
il servizio idrico, per i prossimi anni, 
fi no al 2012, nella provincia di Parma. 
Si tratta degli impegni in termini di inve-
stimenti relativi alla ordinaria manuten-
zione ma, soprattutto, per nuove opere 
ed impianti, rifacimento e potenzia-
mento di questi ultimi compreso. Gli 
investimenti sono consistenti: oltre 140 
milioni di euro ripartiti fra acquedotti e 
il sistema di fognature e depurazione. 
Ato (ambito territoriale ottimale), 
formalmente denominato «Agenzia di 
Ambito per i Servizi Pubblici di Parma», 
consorzio composto dai 47 Comuni del 
parmense ai quali si aggiunge anche 
la Provincia di Parma, è l’autorità che 
gestisce questo processo. Lo fa attra-
verso contratti di servizio stipulati con 
le società di gestione del servizio idrico 
integrato quali strumenti di «regolazio-
ne»  che disciplineranno le prossime 
attività, sia dal punto di vista giuridico 
che economico. I gestori, infatti, sono 
tenuti a realizzare tutti gli interventi 
previsti dal piano d’ambito.

Dopo aver fotografato la situazione del 
ciclo dell’acqua - acquedotti, fognature 
e depuratori di città e provincia - Ato ha 
identifi cato, attraverso il piano d’ambito, 
le opere da realizzare sia per quanto 
riguarda l’attività ordinaria che quella 
straordinaria con l’obiettivo di mante-
nere al meglio l’esistente, migliorarlo  e 
costruire le infrastrutture che mancano. 

Il risultato per il territorio sarà tangibi-
le, con un miglioramento della qualità 
dell’acqua grazie a minori sprechi, una 
rete di acquedotti più effi cace e depura-
tori più effi cienti.

L’ottimizzazione della risorsa idrica oggi 
più che mai è diventata fondamentale. 
In un momento storico di crisi, in cui 
l’acqua scarseggia per diverse ragioni 
(pochissime piogge, prelievi da pozzi 

Il primo Piano d’ambito
Defi nisce il programma degli interventi sulle infrastrutture che compongono
il servizio idrico, per i prossimi anni, fi no al 2012, nella provincia di Parma.
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con abbassamenti delle falde) diventa 
strategico un piano che preveda un 
censimento completo di tutto l’esisten-
te, una messa a fuoco dei problemi ed 
una proposta concreta di risoluzione e 
miglioramento.

Un piano adeguato ai bisogni del territo-
rio che cambia e che cresce è poi una 
condizione fondamentale per la pro-
grammazione e per lo sviluppo civile ed 
economico. È la prima volta che viene 
fatto uno sforzo innovativo sinergico 
così importante, sia dal punto di vista 
della progettazione che dal punto di 
vista dell’investimento fi nanziario. 

Il piano, redatto dagli organi tecnici di 
Ato e approvato dall’assemblea fatta dai 
47 Comuni e dalla Provincia, prevede 
anche il tetto tariffario che i gestori po-
tranno applicare per sostenere le spese 
e gli investimenti. Defi nisce in sostanza 
le tariffe che saranno applicate ai citta-
dini, con l’obiettivo di arrivare presto ad 
una tariffa unica per tutto il territorio.

Il piano degli investimenti in carico ad 
Emiliambiente prevede la realizzazio-
ne di opere, a servizio del ciclo idrico 
integrato, per quasi 23 milioni di euro, 
nel periodo dal 2008 al 2012. 

L’ottimizzazione
della risorsa idrica
oggi più che mai

è diventata
fondamentale. 

Nella foto in alto: nuova sede di Ato2.
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1Adeguamento impianto depurazione di Busseto capoluogo

Comune BUSSETO-SORAGNA

Codice ATO 3EA

Totale 1.626.000 euro

Stazione Appaltante Ascaa

Progetto EmiliAmbiente (Cardinale – Rossi)

DL EmiliAmbiente (Cardinale)

Impresa ATI COSPE (Lusignani Costruzioni)

Stato Avanzamento 100%

Descrizione breve
il “collettamento fognario Soragna Busseto” è uno dei sette 
grandi modelli fognari previsti dal Piano per il territorio parmi-
giano. L’opera, che nel suo complesso,  richiede un investimen-
to di 2.200.000 euro, è fi nanziata  sia dal comune di Busseto che 
da quello di Soragna, dalla stessa Amministrazione provinciale, 
nonché dal gestore del Servizio Idrico Integrato Ascaa SpA, che, 
ricordiamo, ha passato il testimone dal 1° ottobre 2008 ad Emi-
liambiente SpA. 
L’intervento in partenza consiste nel collettamento dei refl ui, 
attualmente trattati presso l’impianto di depurazione di Sora-
gna, all’impianto di Busseto; l’impianto di Soragna diventerà 
esclusivamente un impianto di pretrattamento e bilanciamen-
to, con grandi positive ricadute in termini di effi cienza del pro-
cesso depurativo. I lavori, aggiudicati con procedura di gara ad 
evidenza pubblica, si concluderanno entro la fi ne del 2010. 

Tutte le opere in corso

8risorsaacqua

❚Opere in corso

2 Sostituzioni e potenziamento di reti ammalorate (montema-
nulo, pieve, ponte ghiare, cà botta, str. orsi ed altre)

Comune FIDENZA

Codice ATO 18EA

Totale 545.000

Stazione Appaltante SDM/EA

Progetto EmiliAmbiente (Bozzi)

DL EmiliAmbiente (Bozzi)

Impresa TOSCANI 

Stato Avanzamento 30%

Descrizione breve
Sotto la voce sostituzione e pontenziamento di reti ammalorate soo 
racchiusi una serie di interventi nel comune di Fidenza (montema-
nulo, pieve, ponte ghiare, cà botta, str. orsi ed altre). Qui ci riferiamo, 
in particolare, all’intervento di Ponte Ghiare. Le opere... ecc.

3 Modellazione, distrettualizzazione
e monitoraggio perdite

Comune SISSA

Codice ATO 44EA

Totale 20.000

Stazione Appaltante EmiliAmbiente

Progetto Emiliambiente (UT)

DL Emiliambiente (Vassena)

Impresa COIMPA, DRIVETEC

Stato Avanzamento 41%

Descrizione breve
Campagna di misure idrauliche, nel comune di Sissa, fi naliz-

zate a:1) Monitoraggio permanente e sistematico 
del rendimento primario della rete di distribuzione (entità 
delle perdite)  

2) Garantire un carico idraulico costante sulla rete  
3) Verifi care la possibilità di ridurre e stabilizzare, il carico 

idraulico notturno  
4) Limitare e contenere il rischio della formazione delle perdite 

nella rete.   

4 Sostituzione condotta idrica Fontanellato-Cannetolo

Comune Fontanellato

Codice ATO 41EA

Totale 1.440.000

Stazione appaltante EmiliAmbiente

Progetto EmiliAmbiente (Zini)

Direzione lavori EmiliAmbiente (Zini)

Impresa Toscanini Dino s.r.l.

Stato di avanzamento 80%

DL Da defi nire

Descrizione breve
Sotto la voce “manutenzione straordinaria patrimonio in uso im-
pianti e reti sono racchiusi una serie di interventi acquedottistici. 
Qui ci riferiamo alla sostituzione di un tratto della condotta di addu-
zione principale, in ghisa , ammalorata da correnti vaganti nel tratto 
Fontanellato-Cannetolo in comune di Fontanellato.
Nuova condotta realizzata in acciaio rivestito in polietilene DN 400 
mm. Lavori affi dati con procedura d’urgenza alla ditta Toscani Dino 
S.r.l. il giorno 14/10/2009. Importo dei lavori netto Ð 228037,86
Ultimazione lavori prevista a fi ne gennaio 2010.
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LEGENDA
DL = direzione lavori;
EA = emiliambiente
SDM = san donnino multiservizi
UT = uffi cio tecnico
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5 Realizzazione condotte fognarie per collettare i refl ui di 
Sant’Andrea al depuratore di San Polo di Torrile

Comune TORRILE

Totale 500.000

Codice ATO 31EA

Stazione Appaltante EA

Progetto Esterno (Sassi)

DL EmiliAmbiente (Cardinale – Rossi)

Impresa TIRRI FELICE

Stato Avanzamento 70%

Descrizione breve
Importo complessivo dell’investimento pari a 500.000,00 di cui 
350 fi nanziati dalla R.E.R. al comune di Torrile e 150 da Emi-
liambiente S.p.A. L’opera consente di raccogliere le condot-
te fognarie della frazione di S.andrea nonché di alcune aree 
di espansione previste a Ovest dell’Asolana e di convogliarle 
all’impianto di depurazione di San Polo. I lavori sono stati ap-
paltati da Emiliambiente ed aggiudicati all’Impresa Tirri Felice 
in data 4 Giugno 2009. Il termine dei lavori è previsto entro la 
fi ne del 2009.
Durante le operazioni di scavo sono emersi diversi frammenti 
di laterizio e ceramica testimonianza di un area di interesse ar-
cheologico culminata con il ritrovamento di una grossa anfora 
olearia di epoca tardo-antica (V-VII secolo d.C.) naturalmen-
te segnalata alla soprintendenza archeologica di Parma che 
ha provveduto alla verifi ca delle aree di scavo ed al recupero 
dell’anfora, attualmente depositata presso il magazzino del 
museo Archeologico di Parma.

6 Potenziamento sistemi di telecontrollo
della rete idrica e fognaria

Comune TUTTI

Codice ATO 42EA

Totale 447.000

Stazione Appaltante EA

Progetto EmiliAmbiente (UT)

DL Esterno (Zini - Colavito)

Impresa SOFREL

Stato Avanzamento 30%

Descrizione breve
Installazione di telecontrollo 
sugli impianti di Busseto depu-
ratore, Colorno sud depuratore, 
sollevamenti di Via Campetti 
Soragna, Via Don Maffaccini Pa-
rola di Fontanellato, Via Rigosa e 
Altocò (loc.Fontanelle) di Rocca-
bianca

7 Migliorie reti fognarie e depuratori ASCAA Torrile, Fontanel-
lato, San Secondo, Soragna

Comune VARI

Codice ATO 47EA

Totale 130.000

Stazione Appaltante EA

Progetto EmiliAmbiente (Colavito)

DL EmiliAmbiente (Colavito)

Impresa COIMPA

Stato Avanzamento 80%

Descrizione breve
Sotto la voce migliorie reti fognarie sono racchiusi una serie di pic-
coli interventi. Ne riportiamo alcuni:
Fontanellato: lavori di adeguamento impianto di depurazione, nuo-
va linea fanghi di ricircolo e modifi che sistema ispessimento fan-
ghi, modifi che impianto di lavaggio rotostacciatura, sostituzione di 
macchine con altre a prestazioni migliori, sostituzione del ponte 
raschiafango del sedimentatore fi nale.
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❚EmiliAmbiente e l’ambiente

Una questione
di sensibilizzazione
Emiliambiente promuove l’educazione ambientale dei cittadini

❚DI CATERINA KIRSTEN 

Tra un appuntamento e l’altro della 
nostra giornata in Emiliambiente, 
andiamo a visitare il distributore 
pubblico di acqua potabile a Fiden-
za, il punto «Acqua comune», attivo 
dal luglio dell’anno scorso. Siamo 
nell’istante del 1.465.424esimo litro di 
acqua erogato.
La fontanella comporta un grande 
vantaggio di convenienza per gli 
utenti: il rapporto è di 20 centesimi 
contro 2 millesimi, in pratica 100 a 1. 
Gli erogatori sono 3, c’è un sistema 
di allarme. L’acqua prelevata da qui 
non necessita di ulteriori opera-
zioni. L’unico inconveniente, e solo 
per alcuni palati, è il retrogusto di 
cloro: niente di pericoloso tuttavia, 
basta avere un fi ltro apposito oppure 
lasciare una caraffa d’acqua in frigo 
per un’ora, e il gioco è fatto. Circa 750 
sulle 9000 famiglie di Fidenza fanno uso 
del servizio – un numero abbastanza 
elevato se si considera che l’iniziativa 
non è stata resa nota attraverso grandi 
campagne pubblicitarie, bensì sostan-
zialmente grazie al passaparola. Quella 
a Fidenza e un’altra a Soragna sono 
fi nora le uniche due «Case dell’acqua» 
gestite da Emiliambiente, ma l’azienda 
sta addirittura progettando un modello 
unico per queste strutture, perché due 
terzi dei comuni sotto la sua gestione ne 
hanno già fatto richiesta.
Dunque un settore in sviluppo, sebbene 
la costruzione e il mantenimento dei 
distributori pubblici comporti soltanto 
costi e nessun guadagno fi nanziario per 
i realizzatori dell’iniziativa. Il costo della 
struttura, alimentata da pannelli fotovol-
taici, è di 80.000 euro, con un risparmio 
di circa 1.400.000 bottiglie di plastica. 
Il direttore generale di Emiliambiente 
Dino Pietralunga dopo aver incontra-
to per coincidenza la mamma intenta 
a rifornirsi ad uno degli erogatori (è 
una frequentatrici abituale del servizio 
offerto da Emiliambiente), offre uno 
spunto importante: «La logica sarebbe: 
noi mettiamo l’acqua, le istituzioni i costi 

di gestione. È così nel distributore di 
Soragna, non qui». 
Ciò che si ottiene invece è un ritorno 
di immagine, collegato ad un effetto di 
lunga durata: il cambiamento delle abi-
tudini dei cittadini: il cittadino risparmia 
i soldi non soltanto evitando di comprare 
l’acqua imbottigliata, ma producendo 
anche meno rifi uti, con effetti positivi 
per l’ambiente.
Di recente Emiliambiente ha condotto un 
sondaggio tra i clienti dei due impianti di 
Fidenza e Soragna, che dimostra come 
gli utenti dei due distributori siano poco 
consapevole dell’origine del prodotto 
che consumano. Quasi tre quarti delle 
persone in entrambe le località non sa 
chi ha realizzato le Case dell’acqua. Al-
cuni suppongono che dietro l’iniziativa ci 
sia persino il produttore di una qualche 
acqua minerale. Inoltre, a Fidenza solo 
il 10% sa da quale fonte proviene l’acqua 
(il 41% a Soragna): in tanti credono che 
ci sia una cisterna sotto il distributore. 
Invece si tratta di acqua dall’acquedotto 
e quindi della stessa acqua che arriva 
direttamente nella maggior parte delle 
case. Ma i cittadini continuano a colti-
vare un certo scetticismo nei confronti 
dell’acqua dal rubinetto, non sapendo 

che in realtà non servirebbe altro che 
un semplicissimo fi ltro per ottenere la 
stessa qualità di quella che viene garan-
tita da «Acqua comune». Essa è infatti 
valutata dalla stragrande maggioranza 
(93-94%) buona o ottima. «La qualità 
della falda acquifera del territorio è 
buona, superiore alla media – conferma 
il responsabile dell’acquedottistica di 
Emiliambiente Angelo Zini – e non ci 
sono problemi di inquinamento».
Più volte in questa giornata è emersa la 
questione della sensibilizzazione intorno 
alle tematiche ambientali – l’inquina-
mento, la sostenibilità, il risparmio. La 
conclusione è sempre la stessa: la gente 
non è cosciente dell’impatto delle sue 
azioni sull’ambiente e tanto meno cono-
sce delle strategie per proteggerlo. Tutti 
i dipendenti di Emiliambiente con cui ci 
siamo intrattenuti, a partire dal presi-
dente Amedeo Tosi, hanno concordato 
sul fatto che ci vorrebbe una educazione 
ambientale della e alla cittadinan-
za. Non a caso l’azienda sostiene dei 
progetti che si propongono di diffondere 
una maggiore consapevolezza tra i citta-
dini, come il nostro giornale o il Premio 
Internazionale Scritture d’Acqua. Inoltre 
ha l’intenzione di tenere nel prossimo 
anno un convegno proprio su questa 
problematica.
Ma per cambiare il rapporto della 
popolazione con l’ambiente in una 
prospettiva a lungo termine la sensi-
bilizzazione deve cominciare a partire 
dai piccoli passi. Una necessità che è 
stata accolta anche dall’azienda: Ascaa, 
la società che prima della creazione 
di Emiliambiente gestiva il ciclo idrico 
nella Bassa Parmense, ha lanciato e 
fi nanziato nel passato varie campagne di 
sensibilizzazione all’interno delle scuole 
elementari, come il percorso didattico 
naturalistico nell’area del parco pozzi di 
Priorato l’anno scorso. Oppure l’iniziati-
va del 2006 sul risparmio irdrico: l’idea 
era quella di coinvolgere ed educare i 
bambini attraverso il gioco, invitandoli a 
un viaggio virtuale in un mondo senz’ac-
qua. Titolo del progetto: «Cucù l’acqua 
non c’è più»
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❚DI VALERIA PINETTI

La comunicazione viaggia lungo canali 
telematici innovativi e a basso impatto 
ambientale: grazie a COMeSER tutta 
la pianura parmense è oggi raggiunta 
dalla connettività ad Internet veloce, la 
cosiddetta banda larga. 
COMeSER, costituita ad oggi da capitale 
interamente pubblico, è stata recente-
mente oggetto di una redistribuzione 
delle quote di partecipazione azionaria 
dei propri soci fondatori. La proprietà 
risulta quindi così suddivisa: il 50% 
delle quote è di proprietà del Comune 
di Fidenza tramite la partecipata San 
Donnino Multiservizi (inizialmente pro-
prietaria del 62,5% delle quote), il 30% è 
di proprietà di ASCAA (che ha incremen-
tato la propria partecipazione azionaria 
dall’iniziale 5%), mentre il restante 20% 
è di proprietà del Comune di Busseto 
tramite la partecipata Busseto Servizi 
(inizialmente al 32,5%). Tale redistribu-
zione delle quote si è resa necessaria 
anche e soprattutto per favorire il pros-
simo ingresso nella società di capitale 
privato: tre sono le offerte già pervenute 
a COMeSER da soggetti privati inten-
zionati ad entrare nella compagine 
azionaria dell’azienda nel corso 2010 e 
che saranno attentamente valutate nelle 
prossime settimane.  COMeSER, che ha 
sede a Fidenza ed è operativa sul ter-
ritorio dal 2004, ha creato una propria 
rete di telecomunicazioni con tecnologia 
wireless (senza fi li) che permette a cit-
tadini, imprese e Pubbliche Amministra-
zioni l’utilizzo di Internet veloce anche 
nelle zone colpite da “digital-divide”, 
ovvero non ancora raggiunte dalla rete a 
banda larga degli operatori di telecomu-
nicazioni tradizionali. 
Hyperlan è la tecnologia utilizzata da 
COMeSER fi n dall’inizio: il progetto 
realizzato da COMeSER in questi anni, 
che interessa un’area di 600 chilometri 
quadrati, oltre 30.000 famiglie e 2.000 
imprese, ha riguardato l’installazione di 
una serie di antenne in punti strategici 
del territorio per favorire la diffusione 
della banda larga e permettere a cittadi-
ni, aziende e pubbliche amministrazioni 
di essere connessi ad alta velocità anche 

COMeSER
Internet a banda larga per tutta la pianura parmense

laddove ancora sussiste il problema 
del “digital-divide. I comuni attualmen-
te coperti dai servizi  COMeSER sono 
Fidenza, Busseto, Colorno, Fontanellato, 
Fontevivo, Mezzani, Polesine Parmense, 
Roccabianca (in parte), Salsomaggiore 
Terme, San Secondo Parmense, Sissa, 
Soragna (in parte), Torrile, Trecasali, Zi-
bello, Villanova sull’Arda e Parma (zona 
Via Spezia) e per i primi mesi del 2010 è 
già in programma la copertura di Parma 
città. Alla rete Hyperlan, nel corso 
dell’ultimo anno, è stata inoltre affi anca-
ta, grazie ad un accordo di partnership 
con Retelit, operatore di telecomunica-
zioni nazionale che ha acquistato le li-
cenze Wimax per il centro-nord Italia, la 
tecnologia Wimax, al-
tra tecnologia wireless 
(senza fi li) attualmente 
disponibile nei comuni 
di Fidenza, Busseto e 
Fontanellato. 

Come funzionano i 
servizi a banda larga 
offerti da COMeSER?
Ciascuna antenna 
trasmittente, Hyper-
lan e Wimax, diffonde 
il segnale radio sul 
territorio a 360° con un 
raggio di copertura di 
7 Km circa. Per la fru-
izione dei servizi, dopo 
la verifi ca puntuale 
del segnale presso l’utente tramite un 
sopralluogo gratuito e non impegnativo, 
COMeSER provvede all’installazione di 
una piccola antenna sul tetto dell’abita-
zione o dell’uffi cio da collegare. Con un 
cavo si raggiunge poi l’interno dell’abi-
tazione/uffi cio e si collega il computer 
direttamente alla rete Internet ad alta 
velocità. 
Parlando di Wimax, inoltre, qualora 
l’utente fi nale si trovi a breve distanza 
dall’antenna trasmittente, sono inoltre 
disponibili altre due tipologie di appara-
ti: un apparato domestico (router indoor 
plug&play) che, collocato direttamente 
in casa, permette di ricevere il segna-
le direttamente senza l’installazione 
dell’antenna sul tetto e una chiavetta 

USB che permette di usufruire dei servi-
zi Wimax anche in mobilità. 
Quanto costa l’ADSL COMeSER?
Entrambe le offerte, Hyperlan e Wimax, 
propongono vari profi li di servizio adatti 
per rispondere alle differenti esigenze 
di banda della clientela: si parte da 20 Ð 
al mese IVA esclusa per il profi lo Basic 
a velocità 2 Mbps per poi salire fi no 
a 7 Mbps di velocità.  L’offerta Wimax 
prevede, inoltre, l’”opzione nomadismo” 
che permette all’utente, con un unico 
abbonamento ed un minimo contributo 
mensile aggiuntivo, di usufruire dei 
servizi Wimax in postazioni differenti 
semplicemente trasferendo il router 
Wimax da un luogo all’altro (per esem-

Nella foto: l’amministratore delegato di 
Comeser Andrea Lamoretti.

pio casa-uffi cio).  Gli apparati per la 
ricezione del segnale sono in comodato 
d’uso gratuito mentre la confi gurazione/
installazione degli stessi prevede un 
contributo di 150 Ð IVA esclusa se si 
sceglie di installare un’antenna esterna 
e di 70 euro IVA esclusa in caso di appa-
rato Wimax domestico (router indoor). 
Sono invece in vendita le chiavette USB 
per il Wimax.

Per maggiori informazioni su COMeSER e 
sui servizi offerti è possibile consultare il 
sito Internet della società www.comeser.it 
o contattare il numero 0524 881111.

11
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❚Patrimoni

Ascaa patrimoni
Non solo a garanzia della tutela pubblica dei patrimoni idrici,
ma un opportunità per il territorio.

❚DI CLAUDIO BERNARDINI 

Ormai è passato un anno da quando è 
giunto a conclusione l’iter che ha visto 
nel territorio di competenza di ASCAA 
(Bassa Parmense) lo scorporo delle 
reti, degli impianti e delle dotazioni 
afferenti al Servizio Idrico Integrato, 
rispettivamente da parte della So-
cietà Ascaa Spa e della San Donnino 
Multiservizi Srl  e contestuale  confe-
rimento della gestione dei medesimi 
rami d’azienda  nella società di nuova 
costituzione denominata EmiliAmbiente 
S.p.A.
Per effetto di tale operazione ASCAA 
è diventata una società patrimoniale 
avente la proprietà delle reti, degli 
impianti e delle dotazioni relativi alla 
grande derivazione, captazione, addu-
zione e distribuzione di acqua ad usi 
civili, di fognatura e di depurazione del-
le acque refl ue relativi al Servizio Idrico 
Integrato della Bassa Parmense.
I soci (Comuni e Provincia) al momento 
della nascita della società hanno inoltre 
deciso di prevedere nelle norme statu-
tarie della società anche altri compiti 
oltre a quelli della conservazioni dei 
beni incedibili del servizio idrico tra i 
quali : la promozione e la realizzazione 
di  investimenti nel settore immobiliare; 
l’assunzione di partecipazioni in altre 
Società; la progettazione e la realiz-
zazione di opere di urbanizzazione; la 
possibilità di svolgere attività connesse 
alla manutenzione, pulizia  e cura del 
patrimonio pubblico.
Adesso che la società è nata,  stà ai 
soci sfruttarne tutte le potenzialità e 
non relegarla alla sola funzione, seppur 
importante, della custodia e valoriz-
zazione dei patrimoni idrici. Alcuni 
importanti indirizzi in tal senso sono 
stati assunti all’unanimità nell’Assem-
blea dei Soci del 27 novembre scorso 
(si legga articolo in questo stesso 
numero di Risorsa Acqua), sono scelte 
importanti e impegnative che dovranno 
vedere un’ azione immediata da parte 
del C.d.A., ma in prospettiva altrettante 
potenzialità potrebbero emergere dalla 
valorizzazione di una società patrimo-
niale come oggi è ASCAA.
Oggi, e sempre più  nel futuro, la disci-

plina della fi nanza locale è oggetto di 
signifi cative modifi che.
Considerevole è la riduzione dei fl ussi 
fi nanziari dal centro alla periferia. Nel 
contempo la devoluzione di funzioni e 
competenze nel contesto delle politiche 
di decentramento amministrativo e la 
nuova domanda di qualità dei servizi da 
parte dei cittadini deve indurre gli enti 
locali ad individuare nuove strade di 
gestione fi nanziaria e gestionale.
A fronte di ciò,  nella logica già utilizza-
ta e perseguita rivolta all’economicità 
della gestione dei servizi, l’introduzione 
di nuovi  strumenti ispirati a pratiche 
imprenditoriali per l’utilizzazione del 
proprio patrimonio, con il duplice obiet-
tivo, da un lato, di ottimizzare la gestio-
ne delle risorse esistenti e, dall’altro, di 
creare le condizioni per l’ottenimento 
di risorse aggiuntive da destinare al 
fi nanziamento degli investimenti ed 
al riequilibrio della gestione corrente, 
costituisce un sviluppo naturale, la cui 
attuazione deve essere guidata da prin-
cipi di equilibrio, dalla chiara visione 
degli obiettivi  cui si tende e con attenta 
analisi dei costi e dei benefi ci che le 
diverse soluzioni comportano.

Va subito chiarito che un’ esternaliz-
zazione o, per meglio dire nel caso di 
passaggio di beni dai Comuni a società 
patrimoniali pubbliche, una societa-
rizzazione, che servisse unicamente 
a portare la spesa fuori dal bilancio 
del Comune, non garantirebbe un vero 
benefi cio, dato che i volumi di spesa 
sarebbero solo trasferiti a carico di un 
altro soggetto, comunque da remune-
rare. Invece si possono individuare due 
fi nalità fondamentali all’interno delle 
quali collocare  le (possibili) ricadute 
virtuose di un processo mirante a crea-
re un soggetto imprenditoriale (pubbli-
co) per la gestione del patrimonio:
– la cessione di attività di tipo ese-

cutivo e gestionale ad un “organo” 
esterno strumentale, che le eser-
citi in maniera professionalizzata 
ed integrata, secondo la logica del 
global service e secondo  il mo-
dello dell’outsourcing strategico 
delle imprese private, che richiede 
la progressiva costruzione di forti 
professionalità in grado di garantire 
la bontà del processo produttivo. Di 
converso, l’ente locale può con-
centrare attenzione e risorse sulle 
attività di programmazione, controllo 
ed ascolto dei bisogni dei cittadini;
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– la valorizzazione economica del 
patrimonio degli enti. La gestione 
del patrimonio pubblico con logiche 
imprenditoriali induce il manage-
ment alla continua ricerca di mag-
giori livelli di effi cienza, massimiz-
zando l’utilizzazione economica del 
patrimonio, pur ispirandosi a fi nalità 
pubbliche. Inoltre, la presenza sul 
territorio di una società patrimo-
niale attiva e in grado di effettuare 
investimenti anche rilevanti, oltre ad 
innescare possibili effetti emulativi 
e attrarre nuovi investimenti privati, 
rappresenta un importante stru-
mento di marketing territoriale e un 
volano per tutta l’economia locale.

In tale contesto, e ferma restando la 
centralità strategica dei fattori sopra 
richiamati, vi possono poi essere altri 
vantaggi, normalmente comuni a tutte 
le tipologie di esternalizzazione:
- attenuazione delle logiche burocra-

tiche e alleggerimento dell’ ammini-
strazione pubblica. La gestione dei 
servizi da parte di fornitori esterni 
avviene all’interno di assetti organiz-
zativi e gestionali più agili e fl essibili 
e meno vincolanti;

- riduzione dei costi e conseguenti 
vantaggi economici conseguibili a 

fronte dell’affi damento ad un sog-
getto esterno caratterizzato da una 
maggiore specializzazione (econo-
mie di scala e know how);

- fl essibilità gestionale e risparmi 
di spesa. Le società patrimoniali 
possono operare con processi am-
ministrativi meno rigidi dei procedi-
menti degli Enti Locali, assumendo 
decisioni rapide;

- maggior capacità di indebitamento. 
Con il conferimento di beni immobili 
la società patrimoniale viene dotata 
di un’importante leva fi nanziaria che 
rende possibile un accesso ampio e 
più facilitato al credito, che le per-
mette di ottenere le risorse neces-
sarie per fi nanziare la realizzazione 
di nuove opere pubbliche e/o gli 

interventi di manutenzione straordi-
naria su quelle esistenti;

- superamento di alcune rigidità do-
vute alle limitazioni alle assunzioni 
attraverso il reimpiego e la riqualifi -
cazione del personale,

- possibilità di avvalersi di vantaggi 
derivanti da una diversa struttura 
contabile e fi scale (la società può 
detrarre  l’IVA, a differenza del Co-
mune).

Nel concreto tutto questo può signi-
fi care che gli Enti Soci di ASCAA 
possono conferire direttamente:

• beni immobili (cimiteri, reti, parchi, 
edifi ci, abitazioni, aree) ;

• partecipazioni azionarie;
• passività (il residuo debito dei mutui 

contratti per la costruzione, la ri-
strutturazione o la manutenzione dei 
beni conferiti);

• rapporti giuridici connessi ai beni 
conferiti  (contratti di locazione, 
utenze, ecc.);

• attività di gestione riferite al pa-
trimonio conferito (censimenti ed 
inventari immobiliari, monitoraggio 
e controllo manutenzione, supporto 
acquisizioni e vendite, programma-
zione e gestione degli interventi di 
manutenzione;

AMMINISTRATORI

Claudio Bernardini Presidente

Gianfranco Zoni Consigliere

Ferramola Corrado Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Luca Musiari Presidente

Flavia Corradi Membro

Enrica Barborini Membro

La Società non ha dipendenti.

ASCAA
Consiglio
d’Amministrazione
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❚Ascaa

La sede
La prima mossa strategica di Ascaa patrimoni è stata l’acquisto di quella che oggi
è diventata la nuova sede di Emiliambiente, San Donnino Multiservizi
e della partecipata Comeser.

Una sede unica nell’area fi dentina fu 
immediatamente individuata tra gli 
obiettivi del costituendo nuovo gestore, 
per motivi di connotazione territoriale 
e di centralità funzionale della sede 
rispetto al sub-ambito servito. La 
nuova natura patrimoniale di Ascaa ha 
consentito alla società di farsi ruolo 
attivo al servizio del progetto. La sede, 
individuata nell’area di recente urbaniz-
zazione denominata “I Nuovi Terragli” 
è inserita all’interno di un progetto di 
riqualifi cazione urbana del comune di 
Fidenza. L’area infatti, storicamente 
denominata i Terragli, prossima al 
mercato di bestiame del Foro Boario e 
allo scalo ferroviario, era, all’inizio del 
secolo scorso, un importante punto di 
riferimento della vita agricola locale. La 
sua prossimità al centro e la posizione 
strategica ha fatto sì che venisse iden-
tifi cata come ottimale per lo sviluppo 
di potenzialità intrinseche, attraverso 
la creazione di un “luogo di nuova 
centralità urbana” e dotato ad origine 
di capacità di attrazione. Il progetto 
architettonico, fi nalizzato alla trasfor-
mazione qualifi cata dell’area, è con-
notato dall’elemento della Torre, come 
tratto di leggerezza distintiva e marchio 
d’area urbana. Sede privilegiata, prima 
di tutto, dell’azienda del comune, San 
Donnino Multiservizi, oltreché di diver-
se associazioni di categoria, ma anche 
di abitazioni e di pubblici esercizi, il 
progetto Nuovi Terragli ha trovato da 
subito il sostegno di Ascaa che vede il 
comune di Fidenza, promotore come 
dicevamo del progetto, tra i suoi soci di 
maggioranza. L’intervento della nuova 
patrimoniale, reso possibile grazie 
alla fi ducia degli istituti bancari del 
territorio che da anni lavorano con la 
nostra società e che hanno dimostrato 
di comprendere e approvare il disegno 
strategico, è stato sancito formalmente, 
attraverso l’atto di acquisto stipulato lo 
scorso 28 maggio 2009.
In forza del rogito, Ascaa è diventata 
proprietaria di tutto il primo piano 
dell’edifi cio  costruito a corredo del 
complesso con le torri, direttamen-

te prospiciente la Via di raccordo tra 
la stazione e il centro cittadino: via 
Gramsci. In tutto la superfi cie acquista-
ta è di 919 mq al lordo di muri e scale, 
oltre a 2 garage. Conseguentemente 
all’atto di acquisto Ascaa ha locato, 
riservandosi un uffi cio per sé, la quasi 
totalità della proprietà, dando vita, in 
tal modo, a un’operazione che consente 
di ripagare gli oneri del mutuo grazie 
agli introiti dell’affi tto. Nel piano primo 
di via Gramsci 1/b, trovano quindi oggi 
collocazione, oltre ad Ascaa, anche la 
partecipata Comeser (220 mq), il gesto-
re nato dalla cessione del ramo idrico 
ex Ascaa Emiliambiente (680 mq) e gli 
uffi ci amministrativi di San Donnino (in 

service).  San Donnino Multiservizi che 
è proprietaria del piano secondo, terzo 
e del piano terra dello stesso edifi cio ha 
collocato proprio a diretto accesso dalla 
strada il proprio front offi ce, accessibile 
anche da piazzale Ettore Ponzi, il gra-
zioso spazio di transito e raccordo, con 
aree verdi e aiole fi orite delimitato dal 
perimetro del complesso dei Terragli. 
Gli uffi ci di front offi ce Emiliambiente, 
si trovano attualmente di fronte all’area 
della stazione.  

Nella foto: l’esterno della nuova sede.
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Lasciata l’eredità della gestione del 
Servizio Idrico Integrato, Ascaa assume, 
oggi più che mai, un ruolo strategico in 
seno al territorio del  quale è espressio-
ne. Così come, infatti le Unioni Comuna-
li rappresentano lo strumento politico/
amministrativo per il governo e l’inte-
grazione fra i Comuni al fi ne di ottenere 
una maggior autorevolezza nelle sedi 
istituzionali, così le aziende di proprie-
tà degli Enti Locali possono e devono 
essere, in egual misura, lo strumento 
operativo per la messa in pratica di 
tale integrazione. Ciò è particolarmen-
te vero per quel che riguarda i servizi 
pubblici, per i quali la semplifi cazione 
e la razionalizzazione della presenza 
delle società esistenti è la via da seguire 
per il perseguimento di una maggior 
effi cienza ed effi cacia nella conduzione 
di tali aziende.
A questo punto della sua storia, Ascaa 
consolida il suo ruolo di patrimoniale 
attiva e si candida a un ruolo di prota-
gonista che appare come il passo più 
logico da compiere. Semplifi cazione, 
razionalizzazione e valorizzazione sono 
concetti che gli Enti Locali possono 
coniugare in Ascaa  valutando il conferi-
mento anche di altri patrimoni pubblici, 
così come ad esempio, gli assests del 
ciclo idrico integrato oggi in capo a 
SDM e Salso Servizi, ma anche, in un 
potenziale strategico scenario, anche 
di beni immobiliari ed impiantistici non 
afferenti il Ciclo Idrico Integrato.

MC

Progetti Strategici
Lasciata l’eredità della gestione del Servizio Idrico Integrato, Ascaa assume,
oggi più che mai, un ruolo strategico in seno al territorio del  quale è espressione. 

1. FORNIRE GARANZIE FINANZIARIE

• Operarare per fornire garanzie fi nanziarie, se necessario, ad EmiliAmbiente 
S.p.A. società avente come riferimento i medesimi  soci e legata da un contratto 
di servizio per la gestione dei beni di ASCAA, per la realizzazione del Piano di in-
vestimenti, riferito al  quinquennio 2008-2012, inerenti al SII approvato dalla ATO2 
Parma  con atto n. 9 del 23.10.2008.

2. REALIZZARE OPERE STRATEGICHE

• Realizzare o partecipare ad opere strategiche e sovra comunali nel campo del 
servizio idrico integrato, come il grande progetto per l’utilizzo dell’acqua di su-
perfi cie (Taro-Ceno) promosso dalla Provincia di Parma, con l’obbiettivo di creare 
una diversifi cazione nell’approvvigionamento e mantenere un’autosuffi cienza 
idrica per il territorio;

3. REALIZZARE UN IMPIANTO DI ESSICAMENTO E FANGHI

• Realizzare, anche con il concorso di privati un impianto di essiccamento dei 
fanghi provenienti dalla depurazione del territorio; con tale progetto il territorio e 
quindi le sue società gestionali si troverebbero ad abbattere il costo di smaltimen-
to fanghi ed otterrebbero una fi liera “corta” nello smaltimento dei rifi uti organici 
con possibilità quindi di allargare il raggio d’azione sul servizio RSU tramite EA/
SDM.

4.  IMPEGNO SULLE ENERGIE ALTERNATIVE (FOTOVOLTAICO)

• Impegno sulle energie alternative (fotovoltaico) con sinergie con aziende 
private specializzate. Le energie rinnovabili giocano un ruolo fondamentale 
nell’ottimizzazione delle risorse del territorio: il fotovoltaico è facile da attuarsi e 
vi sono già esperienze signifi cative realizzate fra pubblico e privato. Va giudicata 
positivamente la disponibilità di massima per attrezzare con  impianti di fotovol-
taico le aree delle centrali idriche di Lodesana, Priorato e S. Donato. Come pure 
nel campo delle rinnovabili si potrà dare corso all’implementazione delle stesse 
come logica conseguenza dell’attuazione del progetto dell’impianto di trattamento 
fanghi e compost.

5. SUPERAMENTO DEL “DIGITAL DIVIDE”

• Sostegno al superamento del “Digital Divide” attraverso la partecipazione in 
Comeser come da deliberazione assunta nell’assemblea dei soci del 27/12/2009 
dove all’unanimità si è deciso di accrescere le quote di ASCAA al 30% e di ritenere 
fondamentale l’apertura di Comeser ai privati anche con quota superiore del 50%.

6. IMPEGNO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

• Collaborazione con Emiliambiente fornendo un eventuale contributo per ini-
ziativa a supporto della promozione del consumo dell’acqua ad uso idropotabile 
(casette dell’acqua, ecc.).

Obiettivi a breve termine
In questo quadro, dopo aver messo a punto l’importante investimento per l’acqui-
sto della sede, sono già diversi i fronti su cui, nell’immediato, Ascaa è chiamata ad 
operare.
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❚Analisi dell’acqua

PARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROLA
Pozzo 2 UNITA' MISURA Limite D.lgs 31/10

COLORE 455 nm < 5,00 < 5,00 < 5,00 mg/l/PtCo  

ODORE assente assente assente Tasso dil Accettabile

PH 7,2 7,08 7,2 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILIA' ELETTR. 672 753 765 uS/cm 2500

CLORURI 27,39 22,06 24,96 mg/l 250

AMMONIACA 0 0 0 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 34,19 27,51 36,44 mg/l 50

SOLFATI 42,89 45,35 44,01 mg/l 250

FERRO 5,9 4,6 16,4 ug/l 200

DUREZZA °F 36 42 41,8   

TETRACLOROETILENE 0 0 0 ug/l 10

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

Analisi acqua del mese di settembre
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