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 «Ora aumentiamo
ancora la qualità»
Intervista al nuovo Presidente, 
Emiliano Occhi. Che punta
su ambiente e trasparenza

Per non sprecarne
neanche una goccia
Innovazione tecnologica
e programmazione
nel Piano Ricerca Perdite

Sportello on line,
il PIN è sulla bolletta
Nelle nuove fatturazioni
il codice per accedere
ai servizi sul sito web
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 nuovi scenari
45mila le utenze servite. 

Il bilancio 2010, l’ingresso di Salso,
le indagini su qualità e soddisfazione: 

ecco come  sta diventando grande
il gestore del servizio idrico

in 13 comuni della Bassa
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Restiamo vicini...
Non potevamo che dedicare il servizio 
di apertura di questa nuova edizione di 
Risorsaacqua, la prima del 2011, alla 
presentazione del bilancio consun-
tivo 2010: soprattutto per un dovere 
di trasparenza, che come sottolinea 
il nostro nuovo presidente, Emiliano 
Occhi (intervista a pag 4) è uno degli 
obiettivi prioritari di EmiliAmbiente.
Ma anche perchè ne siamo orgo-
gliosi: è infatti un documento che 
ritrae un’azienda sana, in piena fase di 
crescita.
La sfida è ora quella di diventare 
grandi rimanendo vicini al territorio, 
offrendo ai cittadini un servizio sempre 
più qualificato: spazio, dunque, in 
queste pagine, ai risultati dell’indagine 
di customer satisfaction, dell’analisi 
dei reclami e del report qualità 2010 
(tre strumenti strategici per misurare 
il polso della qualità percepita e per 
orientare il timone nella direzione giu-
sta), ma anche alla presentazione del 
Piano Ricerca Perdite e dello sportello 
on line, la cui “chiave di accesso” sta 

arrivando proprio in questo periodo, 
insieme a un nuovo tipo di fatturazio-
ne, nelle case dei nostri utenti.
Oltre alle curiosità della rubrica “Goc-
cia a Goccia” e ai consigli di “Stili 
di vita” completano questo numero il 
report sulla sicurezza dell’acqua (che 
ancora una volta promuove la Bassa a 
pieni voti, invitandoci a prendere la 
buona abitudine di bere “l’acqua del 
sindaco”), l’usuale sezione dedicata ad 
Ascaa con lo speciale sul bilancio 2010 
e gli approfondimenti sui lavori nei 
comuni. Infine, ci sembrava doveroso 
dedicare uno spazio informativo al 
referendum che, l’11 e 12 giugno, ha 
chiamato gli italiani a pronunciarsi su 
due importanti aspetti della gestione 
del servizio idrico.
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile

Comunicazione, Immagine
e Relazioni Istituzionali

EmiliAmbiente SpA
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Emiliano Occhi:
un breve “identikit”
Nato a Parma nel 1977, Emiliano Occhi 
è laureato in Scienze Geologiche all’Ate-
neo cittadino. Dal 2005 al 2007 ha col-
laborato con laboratori geotecnici come 
consulente per la messa a punto delle 
prove geotecniche e delle analisi petro-
grafiche svolte dal laboratorio di prove 
sui materiali. Dal settembre 2006 a di-
cembre 2008 ha collaborato con ARPA 
nelle attività di rilievo e campionamento 
delle massicciate ferroviarie della 
Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo 
di evidenziare l’eventuale presenza di 
pietrisco contenente amianto; ha inoltre 
partecipato alla realizzazione della rete 
piezometrica delle acque sotterranee in 
continuo dell’Agenzia. Dal 2009 è libero 
professionista e presta consulenze a 
carattere geologico, idrogeologico, 
geotecnico, petrografico e ambientale.

L’intervista

Occhi: «Le priorità? Trasparenza,  
innovazione, ambiente»
Geologo specializzato, Emiliano Occhi è Presidente di EmiliAmbiente SpA
dal 18 gennaio 2011. «Lavorerò per aumentare ancora la qualità del servizio offerto»

 DI ILARIA GANDOLFI

Emiliano Occhi è il nuovo presidente di 
EmiliAmbiente, la società di gestione 
del sistema idrico integrato di tredici 
Comuni della Bassa parmense: la sua 
nomina a membro del CdA da parte del 
Comune di Fidenza, socio di maggio-
ranza della SpA, è avvenuta lo scorso 
18 gennaio. Occhi – 34 anni, geologo 
specializzato nel settore idrogeologico, 

geotecnico, petrografico e ambientale - 
succede così ad Amedeo Tosi, che aveva 
presieduto l’azienda dall’autunno del 
2008 al 26 ottobre 2010. 
Presidente, quale bilancio trae dei 
primi mesi di lavoro?
«In questo primo periodo d’insediamen-
to – afferma Occhi – ho avuto modo di 
conoscere un’azienda davvero dinamica, 
alle prese con un ambito d’attività mol-
to vasto e d’importanza strategica».
Che tipo di contributo può portare la 
sua esperienza di tecnico del settore?
«Per mia estrazione credo di essere più 
consapevole di altri del tipo di atten-
zione che occorre nella gestione e nella 
tutela del sistema idrogeologico del 
territorio: si tratta di un ambito deli-

cato, composto da una molteplicità di 
fattori, in cui le cautele e le competen-
ze non sono mai troppe. Lavorerò per 
aumentare l’innovazione, la trasparenza 
e l’attenzione alla qualità del servizio 
offerto ai cittadini dei comuni serviti».
Quali sono i temi strategici nel futu-
ro di EmiliAmbiente?
«Innanzitutto l’attuazione del piano 
d’attività approvato da ATO (Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale di Par-

ma) lo scorso dicembre. Il documento, 
che costituisce “la spina dorsale” del 
nostro lavoro nei prossimi anni, pre-
vede una grossa mole di investimenti 
finalizzati all’ammodernamento degli 
impianti e alla razionalizzazione del 
servizio; una mole di lavoro affron-
tabile solo sviluppando un’accurata 
programmazione sul lungo periodo. 
C’è poi tutto il settore del risparmio 
idrico e dell’educazione ambientale, 
che per la nostra azienda non è affatto 
secondario».
In che senso?
«Ormai è chiaro a tutti che l’acqua 
è una risorsa limitata. Il difficile è 
trasformare questa nozione in com-
portamento, in abitudine. In Italia la 

maggior parte dei cittadini non beve 
ancora l’acqua del rubinetto: si tratta 
di invertire una tendenza culturale, 
suggerendo comportamenti sostenibili 
e intelligenti. Raccontando alla gente 
l’accurato sistema di controlli che ri-
guarda quotidianamente la nostra rete, 
promuovendo insieme ai comuni soci le 
Case dell’Acqua, sostenendo iniziative 
di sensibilizzazione come il brindisi 
in occasione della Giornata Mondia-
le dell’Acqua, vogliamo fare questo. 
Ovviamente l’attenzione al risparmio 
idrico è tema che riguarda questa 
azienda, come gestore della rete, prima 
ancora che i cittadini: per questo inve-
stiamo con decisione nell’elaborazione 
di Piano Ricerca Perdite (servizio a 
pagina 10, NdR) che utilizza tecnologie 
innovative e che si sviluppa secondo 
una pianificazione di lungo periodo».  
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Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di 
ramo d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl 
(già gestore del servizio nel Comune di Fidenza) e ASCAA SpA (già gestore del servi-
zio in 11 Comuni della Bassa Parmense). Da questa stessa data ASCAA rimane come 
società degli Assets (18 milioni circa di patrimonio) e San Donnino Multiservizi Srl 
come gestore dei restanti servizi pubblici (gas, rifiuti, ztl) del Comune di Fidenza.
Fino al 31 dicembre 2010 EmiliAmbiente gestiva direttamente il servizio idrico 
dei seguenti Comuni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Rocca-
bianca, 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 Comu-
ni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Noceto, 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

Sul web    www.emiliambiente.it

Gli sportelli nei Comuni serviti

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

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

A Colorno Municipio Martedì 9.30-12.30

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Municipio Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì 8-13

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

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

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

A Salsomaggiore Dal 1/6 al 31/8/2011 (chiuso il 16, 17, 18 e 19 agosto)
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Lunedì e Martedì dalle 14.30 alle 17.30

La composizione

Socio % azioni

Fidenza 33,02

Salsomaggiore 10,27

Parma 8,79

Busseto 6

Colorno 5,84

Fontanellato 4,68

Sorbolo 4,52

Fontevivo 3,37

Soragna 3,29

Torrile 3,21

Sissa 3,12

San Secondo P.se 2,71

Trecasali 1,73

Roccabianca 1,64

Mezzani 1,48

Zibello 1,32

Polesine P.se 1,07

Noceto 0,49

Provincia di 
Parma

3,45

I SOCI

IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

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

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

EmiliAmbiente per te
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(Valori in euro) 31/12/2010 31/12/2009 Variazione

Ricavi netti 11.791.994 12.851.650 (1.059.656)

Costi esterni 9.265.943 10.498.421 (1.232.478)

Valore Aggiunto 2.526.051 2.353.229 172.822

Costo del lavoro 1.711.152 1.970.675 (259.523)

Margine Operativo Lordo 814.899 382.554 432.345

Ammortamenti, svalutazioni ed 
altri accantonamenti

385.413 87.267 298.146

Risultato Operativo 429.486 295.287 134.199

Proventi diversi 328.267 496.111 (167.844)

Proventi e oneri finanziari (42.742) (157.949) 115.207

Risultato Ordinario 715.011 633.449 81.562

Componenti straordinarie nette 699 (13.557) 14.256

Risultato prima delle imposte 715.710 619.892 95.818

Imposte sul reddito 313.969 471.000 (157.031)

Risultato netto 401.741 148.892 252.849

In primo piano

Un anno (e mezzo) vi ssuto intensamente
Il bilancio 2010 di EmiliAmbiente ritrae un’azienda in crescita: aumentano gli utili,
migliorano le performance. Il direttore Pietralunga: «Avanti con la programmazione» 

L’ingresso di Salsomaggiore, le dimissioni 
di Amedeo Tosi e la nomina del presi-
dente Occhi,  l’avvio di un nuovo sistema 
informativo gestionale. Ancora, l’applica-
zione di un unica articolazione tariffaria 
per tutto il territorio servito, l’estensione 
della certificazione Qualità ISO 9001 
al ciclo idrico integrato dei comuni di 
Zibello e Polesine - oltre che all’area di 
gestione delle reti idriche fidentine - e 
l’avvio dei progetti dei due impianti 
fotovoltaici sulle centrali di San Donato 
e Priorato, a cui si aggiunge un terzo sul 
tetto del cimitero di Trecasali. Infine, 
l’esito del referendum del 12 e 13 giugno, 
che ha confermato l’incarico fino al 2025: 
questo è stato, in estrema sintesi, l’ultimo 
anno e mezzo di EmiliAmbiente SpA: un 
periodo che forse è riduttivo definire 
“impegnativo”.
Il bilancio consuntivo 2010 dell’azienda 
che gestisce il servizio idrico integrato 
di 13 comuni della Bassa parmense – il 
secondo dalla sua nascita, avvenuta 
nel 2008 - è stato approvato dal CdA lo 
scorso 24 maggio. Il dato più rilevante 
che ne emerge è un utile, al netto delle 

imposte, di 401.741 euro: un valore 
raggiunto dopo aver compiuto ammor-
tamenti tecnici per oltre 385mila euro, 
dopo aver spesato i costi di canone alle 
società patrimoniali Ascaa SpA e San 
Donnino Multiservizi Srl (per 2 milioni e 
238mila euro) nonchè i costi di rimborso 
mutui pregressi a enti soci (oltre 134 mila 
euro) .
«Un risultato – sottolinea il Presidente di 

EmiliAmbiente, Emiliano Occhi, significa-
tivo per un’azienda che opera esclusi-
vamente nel settore idrico, un ambito di 
grande importanza ambientale e sociale 
ma che vede contingentati i propri mar-
gini di remunerazione dalla composizione 
tariffaria voluta dalla normativa naziona-
le e regionale. Il dato assume ancora più 
rilevanza se si considera che l’azienda 
ha iniziato la propria attività priva di 
capitale, attraverso due fidi bancari di 
750 e 800 mila euro; per finanziare gli 
investimenti previsti nel piano d’ambito 
abbiamo ottenuto risorse per 16 milioni 
di euro». «Al di là dei numeri, che dise-
gnano un quadro di crescita dei margini 
netti aziendali – sottolinea il direttore di 
EmiliAmbiente, Dino Pietralunga – regi-
striamo soprattutto un miglioramento 
delle nostre performance: i dati del 
Report Qualità 2011, così come i risultati 
dell’indagine sulla Customer Satisfaction 
(si vedano gli articoli a pagina 6 e 7, 
NdR), raccontano di un’azienda che sta 
marciando a pieno ritmo, nonostante le 
prove davvero  impegnative che è stata 
chiamata ad affrontare, come l’ingresso 
di Salsomaggiore Terme tra i comuni in 
gestione». 
Qualche altro dato utile a chiarire le 
dimensioni dell’attività di EmiliAmbiente: 
nel corso del  2010 la SpA ha distribuito 
oltre 14 milioni di metri cubi d’ac-
qua - di cui circa 5 ad altri gestori, cioè 
Enìa e Salso Servizi -  gestito 3 campi 
pozzi (Parola, Priorato, San Donato), 
23 impianti di depurazione con tratta-
menti secondari e 425 chilometri di reti 
fognarie. Dopo l’ingresso di Salso - e la 
contestuale acquisizione delle maestranze 
di Salso Servizi - la forza lavoro della 
società è di 40 persone assunte a tempo 
indeterminato. 
«Stiamo crescendo – sintetizza Pietralun-
ga – e lo scenario del post referendum ci 
consente di proseguire su questa strada, 
con una programmazione che si spinge 
fino al 2025». Tra gli obiettivi  in agenda 
ci sono la messa a regime della gestione 
del servizio a Salsomaggiore, la riduzione 
dell’impiego di risorse bancarie – comun-
que tale da configurare una situazione co-

Bilancio consuntivo 2010: i principali dati economici
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Un anno (e mezzo) vi ssuto intensamente
erente con i piani finanziari, con un’indice 
di liquidità primaria di 1,18 e un’indice di 
indebitamento pari a 13,36 – ma anche 
la progressiva informatizzazione dei 
processi gestionali e l’estensione della 
certificazione di qualità a tutto il ser-
vizio idrico integrato, a partire da quello 
di Sissa nel 2011. Nella lunga lista degli 
interventi tecnici previsti dal Piano d’Am-
bito 2008-2012 approvato da ATO ci sono 
invece, per fare solo qualche esempio, 
il secondo stralcio dei lavori di adegua-
mento e potenziamento del depuratore di 
Fidenza, la messa in sicurezza del campo 
pozzi di Priorato, l’ampliamento del 
depuratore di Busseto, ma anche l’avvio 
di progetti avanzati sul fotovoltaico, 
l’essiccamento dei fanghi da depurazione 
e le nuove fonti di approvvigionamento 
idrico da acque di superficie.

Entra Salso: 45.000 le utenze servite
Dal 1° gennaio 2011 sono tredici i comuni serviti direttamente da EmiliAmbiente. 
Sulla rete di Salsomaggiore previsti investimenti per 700mila euro annui

Importanti investimenti in vista per 
la rete idrica di Salsomaggiore Terme. 
A dicembre 2010 l’Autorità di Ambito 
Ottimale ha affidato la gestione diretta 
del servizio ad EmiliAmbiente SpA 
fino al 2025: con questo passaggio, 
operativo dal 1° gennaio 2011, è stata 
predisposta anche la nuova revisione 
del Piano D’ambito per il Servizio Idrico 
Integrato, uno strumento che in sé 
contiene il programma degli interventi 
da realizzare a carico del gestore e le 
relative tariffe idriche da applicare 
all’utenza. Per gli utenti di Salso il 
piano prevede, gradualmente, l’adegua-
mento della tariffa a quella in vigore 
negli altri dodici comuni gestiti da 
EmiliAmbiente: per la prima annualità 
non si interverrà sulla tariffa unitaria 
per metro cubo, ma solo sull’arti-
colazione (cioè la differenziazione 
delle tariffe a seconda del consumo e 
delle tipologie di utenza). L’aumento 
tariffario consentirà di compiere una 
mole di investimenti sulla rete idrica 

di Salsomaggiore quantificata in circa 
600-700mila euro all’anno: in altre 
parole, maggiori risorse da investire su 
impianti più funzionali per rendere il 
servizio più efficiente.
Se le novità più rilevanti si noteranno 
sul lungo periodo, dal 1° gennaio non 
sono cambiate le modalità con cui 
rapportarsi con l’azienda che gestisce 
il servizio. Dall’inizio di giugno e fino 
al 31 agosto 2011 lo sportello di via 
Roma n° 9, che risponde al numero 

0524/581062 sarà aperto al pubblico 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 12.30; lunedì e martedì dalle 
14.30 alle 17.30. Questo orario subirà 
variazioni solo il 16, 17, 18 e 19 agosto 
2011, giorni in cui lo sportello rimarrà 
chiuso. Ricordiamo inoltre che è attivo, 
24 ore su 24, un servizio di pronto 
intervento per emergenze e perdite, al 
numero verde 800 427 999 .
Ulteriori informazioni sul sito
www.emiliambiente.it 
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In primo pianoIn primo piano

Qualità: rispettata 
la Carta dei Servizi
Buoni i risultati del Report relativo al 2010. Tra i 23 standard garantiti anche
il tempo medio di attesa agli sportelli: 15 minuti contro i 30 stimati dalla Carta

Promossa a pieni voti. Questo dice il 
Report Qualità 2010 di EmiliAmbien-
te, lo strumento con cui l’azienda ha 
verificato, per il periodo compreso da 
gennaio a dicembre 2010, il rispetto dei 
parametri previsti dalla propria Carta 
dei Servizi.
Di cosa si tratta? La Carta – che tutti 
possono consultare richiedendola agli 
sportelli o scaricandolo dal sito www.
emiliambiente.it - contiene, in sin-
tesi, le caratteristiche del servizio 
che l’azienda si impegna a garantire 
all’utenza: questo importante docu-
mento - che è stato rinnovato a maggio 
2010 adeguandolo ai criteri validi 
per  tutti i gestori all’interno Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia 
di Parma – individua in particolare 23 
standard, ovvero 23 aspetti del servizio 
per cui viene stabilito, “nero su bian-
co”, un livello di qualità ottimale.
Qualche esempio degli standard: il 
tempo di emissione di un preventivo per 
la fornitura acquedottistica (che deve 
essere inferiore a 20 giorni lavorativi), 
il tempo di esecuzione dell’allacciamen-
to (15 giorni), i giorni e le ore di aper-
tura degli uffici al pubblico (nei giorni 
feriali non meno di 8 ore giornaliere 
nell’intervallo 8-18), il tempo medio 
massimo di attesa agli sportelli (30 
minuti) e quello di chiusura dei reclami 
(20 giorni).
«La Carta è un vero e proprio patto 
che ci impegniamo a rispettare nei 
confronti dei nostri utenti» – sotto-
linea Monica Caffarra, Responsabile Si-
stemi Informativi e Qualità di EmiliAm-
biente. «Grazie alla raccolta sistematica 
dei dati sull’attività dell’ufficio tecnico, 
dell’ufficio bollettazione e dell’ufficio 
reclami siamo in grado di monitorare 
costantemente la nostra capacità di 
farlo, intervenendo dove necessario per 
aggiustare la rotta».

Report Qualità - RISULTATI 2009 E 2010 RISPETTO AGLI STANDARD DELLA CARTA

Standard Nella Carta dei 
Servizi

Media 2009 Media 2010

Preventivazione acquedotto 20 giorni 7,25 4,84
0% oltre termine 0 0

Preventivazione fognatura 20 giorni nr 7,71
0% oltre termine nr 0

Allacciamento 15 giorni 11,6 9,67
0% oltre termine 0 2,56

Allacciamento fognario 15 giorni 21,83 10,7
0% oltre termine 12 2,56

Aperture (Riattivazione della 
fornitura)

7 giorni 3,81 3,62
0% oltre termine 0,38 0,21

Chiusure 5 giorni 3,03 3,04
0% oltre termine 0,27 3,49

Riattivazione della fornitura sospe-
sa per morosità (dopo pagamento 
del debito)

2 giorni entro il 
termine

entro il 
termine

0% oltre termine nr nr

Pose (Attivazione della fornitura) 7 giorni 3,91 4,16
0% oltre termine 0 0,58

Subentro, voltura 7 giorni 0 Voce inglo-
bata nelle 
aperture

Preavviso per sospensioni programmate 36 ore 0 6 giorni

Sospensione servizio per manuten-
zione ordinaria

12 ore na inferiore al 
termine

Rettifica erronea fatturazione 45 giorni nr nr
Lettura contatore 1 1 1
Fatturazione 4/anno 4 4
Verifica del contatore su richiesta 
del cliente

10 giorni 8,34 2,97

Verifica del livello di pressione 10 giorni 4,06 1,72
Monitoraggio qualità dell’acqua 196 289 290
Apertura degli sportelli 5 5 5
Apertura degli sportelli 25/h/settimanali 114,15 118,15
Attesa agli sportelli 30 minuti 15 15
Pratiche telefono per corrispondenza sì  -  -

Rispetto degli appuntamenti 
concordati

non più in vigore  -  -

Fasce orarie appuntamento 2 ore 2 2
Risposte ai reclami 20 giorni 3,96 3,81
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I risultati per il 2010 sono davve-
ro incoraggianti. Considerando, ad 
esempio, il periodo compreso tra una 
richiesta di preventivo e la sua messa a 
disposizione al cliente, il tempo medio 
è stato di 6,46 giorni lavorativi per 
gli allacci acquedottistici  e 7,71 per 
quelli fognari, contro i 20 promessi 
dalla Carta. Stessa situazione per il 
tempo medio di allacciamento, pari 
a 9,67 giorni per l’acquedotto e a 10,7 
giorni per le fognature, contro i 15 
giorni lavorativi garantiti dalla carta. 
Utile considerare anche il tempo medio 
di attesa agli sportelli: 15 minuti, 
contro i 30 stimati dalla Carta. 
Un altro indice importante è il tempo 
di risposta ai reclami degli utenti, 
che secondo gli standard deve essere 
inferiore ai 20 giorni: dei 54 reclami 
pervenuti nel corso del 2010, 46 sono 
stati chiusi entro il 50% del tempo 
massimo prescritto (cioè in meno di 
10 giorni), 7 entro i 20 giorni previsti 
e solo uno oltre questo termine. Dai 
dati emerge infine che gran parte dei 

E i cittadini dicono che...
Nell’indagine di Customer Satisfaction 2011 il giudizio complessivo su EmiliAmbiente è 
“buono” per l’85% degli intervistati. Ora si punta a migliorare informazione e bollettazione

Misurare il livello di soddisfazione 
dell’utenza, riscontrare l’efficacia delle 
azioni intraprese, definire le aree di 
debolezza, capire dove agire: questi gli 
obiettivi dell’indagine 2011 di EmiliAm-
biente sulla soddisfazione dell’utente, 
condotta nei mesi scorsi da attraverso 
652 interviste telefoniche nei comuni ser-
viti dall’azienda. Con ottimi risultati: par-
tendo dal dato sulla valutazione comples-
siva dell’azienda, emerge infatti che per 
circa l’85% delle persone intervistate 
il giudizio sull’azienda è “buono”, e per 
il 15% “sufficiente”. Buona anche la 
valutazione della qualità dell’acqua che 
esce dal rubinetto (sufficiente o buona 
per l’81% degli intervistati, insufficiente 
per il 17%, “scarso” per il 2%) così come 
del suo sapore (il 50% degli intervistati lo 
ritiene infatti “buono”, il 3% “molto buo-
no”), ma anche l’opinione sulla qualità 
del servizio di pronto intervento (tra 
l’8% degli utenti che sanno rispondere 
alla domanda perchè hanno usufruito del 
servizio, il 7% lo valuta “sufficiente” o 

“buono”) e sulle modalità di lettura del 
contatore, che sono “sufficienti” per 
il 72% delle utenze intervistate: un ri-
sultato, questo, che rispecchia l’azione di 
incoraggiamento intrapresa dall’azienda 
a fornire l’autolettura - agevolata anche 
dall’attivazione dello sportello on line - 
nonchè il cambio del sistema informativo 
gestionale dell’azienda e del fornitore 
incaricato delle letture.
Punti su cui lavorare sono invece la 
comprensibilità della bolletta dell’ac-
qua (che è “poco chiara” per il 38% e “per 
niente chiara” per il 3%) e le informazio-
ni sul servizio di distribuzione dell’ac-
qua, che per il 49% dei cittadini inter-
vistati sono “insufficienti”. «È per noi di 
grande soddisfazione – afferma Monica 
Caffarra, Responsabile Sistemi Informativi 
e Qualità di EmiliAmbiente - constatare il 
miglioramento complessivo dei indicatori 
relativi al front office. Resta da migliorare 
l’aspetto della comunicazione all’utenza, 
che stiamo incrementando con decisione, 
e quello legato alla bollettazione: in que-

sto ambito, per favorire la percezione di 
un servizio efficente, prevediamo di rag-
giungere entro la fine del 2011 la ripresa 
della corretta periodicità nell’emissione 
delle fatture, che nel 2010 era stata 
interessata da ritardi dovuti ad alcuni 
problemi tecnico-organizzativi».

Chi beve dal rubinetto?
Diminuiscono i cittadini disponibili a bere 
l’acqua del rubinetto: oltre il 30% delle 
persone intervistate nella Customer 
Satisfaction 2011 di EmiliAmbiente si 
dichiarano “scarsamente” o “insuffi-
cientemente” propense a farlo, contro il 
6% dell’anno precedente. «Questo dato 
- sottolinea il Presidente Occhi - ci chiede 
di insistere nell’informazione sulla qualità 
e sicurezza dell’acqua erogata, nonchè 
nella sensibilizzazione verso stili di vita 
più sostenibili». 

Customer satisfaction 2010
VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

reclami (38 su 54) è da ricondurre al 
processo di bollettazione (errori nella 
fattura, richiesta di verifica della lettu-
ra e simili), e che la modalità preferita 

dall’utenza per presentare le proprie 
lamentele è ancora l’accesso fisico agli 
uffici (28 reclami) o allo sportello (24) 
dell’azienda.
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Il caso di Sissa

Esempio di particolare rilevanza, che 
ha impegnato e continua ad impegna-
re lo staff di EmiliAmbiente da alcuni 
anni, è quello del comune di Sissa. 
Non unico caso, risulta indicativo 
in quanto quotidianamente fonte di 
verifica e di valutazione circa l’effi-
cacia generale del Piano. Attraverso 
l’analisi dei consumi minimi notturni, 
attestabili in condizioni di normali-
tà intorno a 4 litri al secondo, si è 
evidenziata la dispersione – pur se in 
presenza di pressione controllata - di 
ulteriori 5 litri al secondo in zona 
non meglio individuata del territorio 
comunale. Attraverso le verifiche 
per distretti si è successivamente 
localizzata la zona in un quartiere 
immediatamente adiacente al centro 
storico del capoluogo, area che a 
seguito di sezionamenti successivi si 
è ulteriormente limitata ad un unico 
tratto rettilineo.
L’utilizzo di geofono per il rilevamento 
acustico ha concesso l’identifica-
zione del luogo di scavo in un punto 
determinato che, appena scoperto, a 
rivelato una perdita occulta, ovvero 
la cui acqua confluiva in rete fognaria 
e non si manifestava in superficie, 
caratterizzata dal quasi completo 
tranciamento del tubo.

Per non sprecarne neanche una goccia
Investimenti in tecnologie innovative e pianificazione ad ampio raggio: su questo
si basa il Piano Ricerca Perdite di EmiliAmbiente. Ingenti i risultati: a San Secondo 
risparmiati in un anno oltre 173mila metri cubi d’acqua, a Sissa oltre 157mila

Ogni anno, in Italia, oltre un terzo dei 
volumi d’acqua immessi nelle reti di 
adduzione e distribuzione va sprecato: 
un problema enorme, da affrontare 
con grande senso di responsabilità. 
EmiliAmbiente SpA ha messo a punto a 
questo scopo il Piano Ricerca Perdite, 
uno strumento innovativo con cui mo-
nitorare costantemente la rete idrica e 
arginare al massimo la dispersione di 
una risorsa così preziosa.
«La scelta di EmiliAmbiente – spiega 
il Presidente Emiliano Occhi – è da 
tempo quella di investire con deci-
sione sulla ricerca programmata delle 
perdite, sulla realizzazione di sistemi 
permanenti di controllo e sull’organiz-
zazione di costanti piani di verifica. 
Un’impostazione che ci consente di 
ottenere i migliori risultati nel breve 
periodo ma che, insieme, funge come 
base per i futuri interventi di risana-
mento delle reti».
L’investimento dell’azienda in questo 
campo è ingente: nel piano d’ambito 
2008-2012 sono stati stanziati ben 
325mila euro solo per lo studio della 

situazione e la sostituzione dei con-
tatori (esclusi, quindi, gli interventi 
sulle parti di rete interessate dalle 
perdite). Si può dire che l’attività di 
contrasto alle perdite impegni Emilia-
Ambiente 365 giorni all’anno: in altre 
parole il Piano è temporizzato in modo 
da garantire il monitoraggio periodico 
di tutta le rete. La ricerca nelle reti di 
Sissa e San Secondo, ad esempio, si è 
conclusa da poco, quella sulla rete di 
Fidenza è in corso, il monitoraggio su 
San Polo di Torrile è appena iniziato.
I risultati del Piano sono imponenti: 
considerando il caso di Sissa, la rile-
vazione del consumo minimo notturno 
(la quantità di acqua erogata nelle ore 
notturne, considerata come parametro 
perché subisce un minore impatto del 
consumo) a giugno 2009 e a gennaio 
2010 ha fatto registrare un risparmio 
di circa 5 litri d’acqua al secondo, pari 
ad un volume di 432 metri cubi al 
giorno e a 157.680 mc in un anno.
Un altro esempio: a San Secondo, 
a febbraio 2010 il consumo minimo 
notturno si attestava a circa 14 litri al 
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La localizzazione puntuale delle perdite?
Si fa col suono, i sensori oppure il gas tracciante...
La ricerca delle perdite secondo il Piano di EmiliAmbiente inizia dalla sistemazione, 
in punti strategici e significativi,  di apparecchi trasmettitori in grado di registrare e 
comunicare le caratteristiche del flusso idrico in tempo reale. I dati di distribuzione 
dell’acqua (quantità e pressioni) difformi dai normali criteri di esercizio vengono poi 
circoscritti ad aree di territorio limitate per poi essere individuati spazialmente in 
zone sempre più ristrette, fino alla localizzazione puntuale della perdita. Ma come? 
Metodo più immediato ed economico è l’utilizzo di sistemi di rilevamento 
acustico: questi apparecchi, in presenza di ambienti acusticamente poco inquinati, 
sono in grado di percepire lo stridio dell’acqua corrente fuoriuscente dalla tubazione. 
Se, al contrario, la zona interessata dalla perdita si trova in ambienti disturbati (ad 
esempio centri abitati o strade intensamente battute) si provvede all’applicazione 
di metodi più complessi, come quello correlativo, che si basa sull’inserimento sulle 
valvole di chiusura dell’acquedotto di sensori che percepiscono lo scorrere dell’acqua, 
oppure mediante l’utilizzo di gas tracciante. Questo è un prodotto gassoso ad uso 
alimentare che viene immesso nei tubi interessati e che, una volta fuoriuscito dalla 
tubazione e propagato in atmosfera, viene percepito da un rilevatore elettronico. 

Per non sprecarne neanche una goccia

secondo; dopo l’intervento dell’azien-
da, ad aprile dello stesso anno, lo 
stesso parametro è sceso a 8,5 litri 
al secondo, con un risparmio di circa 
5,5 litri al secondo, equivalenti ad 
un volume giornaliero di circa 470 
metri cubi e ad un valore annuale di 
173.500 mc d’acqua. 
Quali sono le strategie implementate 
dal Piano per ottenere un rispar-
mio così alto? Il primo passo è una 
scrupolosa raccolta dati finalizzata a 
costruire un modello che evidenzi ca-
ratteristiche fisiche delle reti, numero 
e tipologia di utenza servite, pressioni 
di esercizio, tipi e frequenza di rottu-
re, cartografia generale e di dettaglio.
«Dimensione e tipologia dei comuni 
gestiti dalla nostra azienda – afferma 
Marco Vassena, Responsabile dell’Uffi-
cio Tecnico EmiliAmbiente - hanno in-
dotto ad iniziare la ricerca delle fughe 
dalla sistemazione, in punti strategici 
e significativi,  di apparecchi tra-
smettitori in grado di registrare e 
comunicare le caratteristiche del 
flusso idrico in tempo reale. Questi 
apparecchi, sensibili ad ogni anomalia 
che deriva dalla scorretta funzionalità 
delle reti di distribuzione, attraverso 
un sistema telefonico di trasmissione 
dati provvedono a recapitare eventuali 
anomalie alla centrale operativa».
Il passo successivo è la distrettualiz-
zazione delle reti all’interno di ogni 
singolo territorio comunale, attraverso 

cui i dati di distribuzione dell’acqua 
(quantità e pressioni) difformi dai nor-
mali criteri di esercizio vengono circo-
scritti ad aree di territorio sempre più 
ristrette. Si procede poi alla localizza-
zione puntuale della perdita, attra-
verso sistemi di rilevamento acustico o 
mediante metodi più complessi (si veda 
il box qui in basso). 
Una volta individuato il tratto di 
tubazione in cui è presente la fuga 

vengono intraprese azioni “di prote-
zione passiva” che garantiscono le 
condotte idriche da traumi endemici. 
Tra queste, la riduzione della pressione 
di esercizio – in modo da diminuire la 
tensione che il fluido imprime sulle 
pareti della tubazione quando questo, 
in momenti di scarso consumo idrico, 
e in particolare nelle ore notturne, 
tende ad aumentare - e la sistemazio-
ne, in punti di particolare interesse, di 
valvole anticolpo d’ariete. A questo tipo 
di interventi va affiancata la costante 
verifica degli apparecchi contatori e la 
sostituzione massiva degli apparecchi 
vetusti, in modo da diminuire al massi-
mo l’acqua non contabilizzata, raggiun-
gendo così una perfetta corrispondenza 
tra i dati di emunzione d’acqua e quelli 
di vendita. 
«In passato si monitoravano le perdite 
considerando la differenza tra l’erogato 
e il venduto – spiega ancora Vassena -  
e questo creava spesso errori macro-
scopici. L’utilizzo di nuove tecnologie 
di trasmissione e valutazione delle ano-
malie in fase di distribuzione consente 
oggi di incrociare i dati disponibili in 
tempo reale, ipotizzare scenari possibili 
e prevenire future disfunzionalità del 
servizio». 
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Qualità dell’acqua,
la Bassa è promossa 
Nel report 2010 di EmiliAmbiente quasi 300 controlli per 7.714 parametri
considerati e solo un caso - subito risolto - di sforamento dei limiti di legge

Quella che scorre dai rubinetti della 
Bassa è un’acqua controllatissima e di 
ottima qualità: la conferma più recente 
arriva dalla relazione stilata dal labo-
ratorio a cui EmiliAmbiente SpA affida 
le analisi chimico-microbiologiche 
dell’acqua prelevata dalla rete e dai 
pozzi dei tredici comuni di cui gestisce 
il servizio idrico.
«Nel 2010 – spiega a questo proposito 
Andrea Chiari, Responsabile del Labo-
ratorio Analisi di EmiliAmbiente SpA 
– abbiamo svolto complessivamente 
oltre 290 controlli, registrando 7.714 
parametri. Le verifiche riguardano 
campioni prelevati in due situazioni 
differenti: nelle nostre centrali di 
captazione (ovvero nei pozzi di San 
Donato, Priorato e Parola) e in diversi 
punti della rete. Questo significa che 
controlliamo l’acqua sia prima che 
dopo la sua disinfezione, svolta con 
biossido di cloro e ipoclorito di sodio: 
un composto molto volatile e fotosen-
sibile che non altera le caratteristiche 
fisiche e chimiche dell’acqua ma solo 

quelle organolettiche. In altre parole, 
lascia qualche traccia solo nel sapore 
dell’acqua, eliminabile lasciando aperta 
la bottiglia per una mezzora». 
Nei 158 controlli chimici e microbiolo-
gici sull’acqua già disinfettata (prele-
vata cioè da diversi punti della rete) 
in tutto il 2010 si è registrato solo un 
caso di sforamento dei limiti previsti 
dalla legge, relativo alla concentrazio-
ne del parametro “ferro”; il campiona-
mento di controllo successivo ha poi 
dato esiti positivi. 125 sono invece i 
controlli svolti sull’acqua prelevata nei 
pozzi, e quindi non ancora disinfetta-
ta: la presenza di indicatori batterio-
logici rilevati in alcuni casi specifici 
è stata completamente risolta con la 
disinfezione, come dimostrano i dati 
sull’acqua prelevata dalla rete. 
Acqua buona da bere, dunque, visto 
che tutti i parametri monitorati sono 
ben al di sotto dei limiti di legge. An-
che i due “sorvegliati speciali” per 
la salute di chi beve dal rubinetto: i 
nitrati e il tetracloroetilene.

In bolletta i consigli 
contro la zanzara tigre

EmiliAmbiente partecipa alla lotta alla 
zanzara tigre, aggiungendo il proprio 
impegno a quello degli enti coordinati 
dalla Provincia di Parma. I cittadini 
dei 13 comuni in cui il servizio idrico è 
gestito dall’azienda, infatti, riceveran-
no, insieme alle prossime bollette, 
l’opuscolo informativo redatto sul 
tema dal Servizio Sanitario della Re-
gione Emilia Romagna. Sulla brochure 
sono presenti alcuni accorgimenti 
utili per evitare la diffusione di 
questo insetto, originario del Sud-est 
asiatico ma stabilmente in Italia dagli 
anni Novanta: tra questi, evitare qua-
lunque ristagno d’acqua (dove le zan-
zare possono deporre le uova), trattare 
regolarmente tombini e zone di scolo e 
ristagno con prodotti larvicidi, utilizzare 
prodotti repellenti sulla pelle o diffusori 
di insetticidi negli ambienti. «Acco-
gliamo con piacere– afferma Emiliano 
Occhi, Presidente di EmiliAmbiente 
– l’invito a contribuire alla campagna 
di sensibilizzazione coordinata dalla 
Provincia di Parma; un impegno resosi 
ancora più necessario dopo i focolai 
epidemici di febbre da virus Chikungun-
ya verificatisi l’estate scorsa in alcune 
zone dell’Emilia Romagna».
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«I nitrati – spiega Chiari - sono uno 
dei parametri maggiormente tenuti 
sotto controllo perché possono essere 
pericolosi per l’infanzia o l’età avan-
zata: derivano dalla concimazione 
chimica delle coltivazioni agricole, 
specialmente quelle molto intensive 
come il pomodoro o il mais, e il limite 
fissato dalla legge è 50 milligrammi al 
litro. Pur registrando, negli ultimi tre 
anni, un lieve aumento della loro con-
centrazione, nei pozzi di EmiliAmbien-
te (dati marzo 2011) il valore si aggira 
in media attorno ai 35 milligrammi al 
litro».
Il limite di legge previsto per il 
tetracloroetilene, che è un agente 
chimico dovuto all’inquinamento an-
tropico è invece pari a 10 microgram-
mi al litro; nelle analisi effettuate a 
marzo 2011 sulla rete questa sostanza 
era inferiore a 0,01 microgrammi al 
litro. «I controlli svolti sulla centrale 
di captazione di Priorato – aggiun-
ge poi Chiari - hanno qui rilevato la 
presenza di una maggiore concentra-
zione di questo inquinante nell’acqua, 
problema risolto con l’applicazione di 
filtri a carboni attivi. Anche i dati dei 
controlli sull’acqua prelevata prima del 
passaggio ai filtri sono positivi: negli 
ultimi cinque anni si nota una leggera 
diminuizione, questo fa sperare che la 
fonte inquinante si sta esaurendo».
«Il sistema di controlli garantito 
dall’azienda – sottolinea Emiliano 
Occhi, Presidente di EmiliAmbiente 
SpA – rivela una gestione del territo-

rio sempre più improntata sul rispetto 
dell’ambiente; occorre proseguire con 
decisione su questa strada, con poli-
tiche e leggi adeguate specialmente 
per quel che riguarda la gestione delle 
potenziali fonti inquinanti a tutela 
delle acque di falda».
Le tabelle dei risultati delle analisi 
di EmiliAmbiente vengono pubbli-
cate periodicamente sul sito www.
emiliambiente.it, in modo da essere a 
disposizione di tutti i cittadini; anche 
la relazione complessiva sulle analisi 
2010 è visibile nella stessa sezione del 
sito. «Ai controlli compiuti dall’azien-
da – precisa Chiari - si aggiungono le 
analisi svolte dagli organi deputati, 
che sono Ausl e Arpa: il risultato è un 
piano di campionamento che punta a 
coprire temporalmente e spazialmente 
l’intera rete idrica dei nostri comuni».

EmiliAmbiente e Ascaa 
sostengono l’estate
culturale della Bassa

Anche EmiliAmbiente dà il proprio con-
tributo all’estate culturale della Bassa, 
sostenendo l’edizione 2011 di “Musica 
in castello” e “Il verde racconta: i parchi 
di Fidenza si animano”. «Nulla di nuovo, 
EmiliAmbiente è un’azienda vicina al 
territorio – sottolinea il Presidente Emi-
liano Occhi – e investire sulla cultura è 
sempre un ottimo modo per concorrere 
al benessere di chi lo abita». 
“Musica in castello”, rassegna 
organizzata dall’Associazione Piccola 
Orchestra Italiana insieme al Comune 
di Fontanellato, si tiene da giugno a 
settembre in oltre 21 preziose location 
del territorio: tra gli ospiti Fabio Concato 
(nel Cortile della Rocca di Busseto, il 
24 giugno), Ron (nel cortile della Rocca 
Sanvitale di Fontanellato, il 3 luglio) e 
Antonio Cornacchione (il 15 luglio nel 
Cortile delle Feste di Palazzo Orsoline, a 
Fidenza). La rassegna è sostenuta an-
che da Ascaa SpA: «Non potevamo 
che aderire - spiega il presidente, Clau-
dio Bernardini - a questa iniziativa, che 
ha il pregio di animare alcuni tra i più bei 
luoghi del nostro territorio». Gli incontri 
pomeridiani di “Il verde racconta”, 
sono invece organizzati dall’assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di 
Fidenza. In programma per cinque sabati 
consecutivi, dall’11 giugno al 9 luglio, 
in alcuni parchi della città (giardino di 
piazza Grandi, parco De Gasperi, parco 
Matteotti, parco della Pace, parco 
Monvalle) vogliono coinvolgere bambini 
e famiglie con spettacoli, giochi e ini-
ziative di educazione e sensibilizzazione 
alle tematiche ambientali. 

IN BREVEPARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROLA
Pozzo 2

UNITà
MISURA

Limite 
D.lgs 31/01

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

ODORE 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,18 7,1 7,3 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITà
ELETTR.

660 748 789 uS/cm 2500

CLORURI 25,9 27,6 26,71 mg/l 250

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

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

NITRATI 36,04 28 40,3 mg/l 50

SOLFATI 38,9 42,9 44,86 mg/l 250

FERRO 11,87 3,1 5,6 ug/l 200

DUREZZA °F 32,78 38,45 40,18 °F -

TETRACLORO
-ETILENE

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

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

Analisi EmiliAmbiente - Marzo 2011



 risorsaacqua14  

Come funziona
lo sportello virtuale

Per accedere ai servizi on line si deve 
entrare nella sezione “Sportello on 
line” di www.emiliambiente.it; qui 
è necessario registrarsi utilizzando il 
PIN indicato sulla bolletta. Occorrerà 
poi scegliere ed inserire una “user-
name” e una “password”. 
A questo punto l’utente potrà:

Richiedere informazioni o •	
sporgere reclami
Comunicare la lettura del •	
contatore per ottenere la 
fatturazione su consumi certi
Visualizzare i dati principali del •	
contratto e validarli on line
Variare il recapito di spedizione •	
bolletta e corrispondenza o 
richiedere la fattura tramite 
e-mail
Richiedere la disdetta del con-•	
tratto di fornitura con conse-
guente chiusura del contratto
Visualizzare i dati principali delle •	
fatture emesse negli ultimi due 
anni
Richiedere la rettifica o la •	
verifica di una fattura che, 
secondo il cliente, presenta dei 
problemi
Visualizzare e verificare i dati •	
principali del consumo, con la 
possibilità di visualizzare on line 
un grafico sull’andamento dei 
consumi negli ultimi due anni

News

Sulle bollette la “chiave” per 
entrare nello sportello on line
Nelle nuove fatture si trova il codice PIN per accedere alla sezione
interattiva del sito www.emiliambiente.it. Ecco tutti i servizi a portata di clic

Cambia la veste grafica delle bollette 
dell’acqua nei tredici comuni serviti 
da EmiliAmbiente SpA. I cittadini di 
Fidenza, Trecasali, San Secondo, Torrile, 
Colorno e Polesine, Busseto, Fontanella-
to, Roccabianca, Sissa, Soragna, Zibello 
hanno già ricevuto il nuovo tipo di fattu-
re: proprio al passaggio al nuovo sistema 
di fatturazione è dovuto il ritardo con cui 
le bollette hanno raggiunto alcuni utenti 
del servizio idrico della Bassa. Quanto 
al Comune di Salsomaggiore - in cui 
l’affidamento della gestione del servizio 
idrico a EmiliAmbiente risale al 1° gen-
naio 2011 – è di recente scaduta l’ultima 
bolletta del precedente gestore e nei 
prossimi mesi sarà emessa la prima fat-
tura siglata dalla società. Non si tratta 

solo di un cambiamento estetico: «Nelle 
nuove bollette, pensate per essere più 
immediatamente leggibili – sottolinea 
infatti Daniele Zanichelli, Responsabile 
dell’Ufficio Fatturazione di EmiliAmbiente 
– i cittadini trovano indicato il codice 
PIN che consente loro di accedere allo 
sportello on line dell’azienda».
In altre parole, cliccando sul sito www.
emiliambiente.it e inserendo il PIN conte-
nuto nella bolletta gli utenti potranno 
- dopo avere scelto uno username ed 
una password - richiedere informazioni o 
sporgere reclami, comunicare la lettura 
del contatore per ottenere la fattura-
zione su consumi certi, visualizzare i 
dati principali del contratto e validarli 
on line, variare il recapito di spedizione 

bolletta e corrispondenza 
o richiedere la fattura 
tramite e-mail. Ancora, 
tramite lo sportello on 
line si può richiedere la 
disdetta del contratto di 
fornitura, visualizzare i 
dati principali delle fatture 
emesse negli ultimi due 
anni, richiedere la rettifica 
o la verifica di una fattura 
che, secondo il cliente, 
presenta dei problemi, 
visualizzare – anche in 
forma di grafico - i dati 
principali sull’andamento 
dei consumi negli ultimi 
due anni. Sono oltre 500 gli 
utenti iscritti al servizio, 
attivo dall’inizio del 2011. 
Il nuovo sistema di fattu-
razione e il nuovo sportello 
on line sono frutto di un 
progetto più complesso che 
ha visto l’azienda dotarsi 
di un sistema gestionale 
ottenuto unificando e 
razionalizzando i software 
utilizzati in precedenza, 
con un risparmio calcola-
to in oltre 137mila euro 
annui.
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Referendum: ecco 
cosa è cambiato
La vittoria dei “sì” ha ricadute su due importanti
aspetti della gestione del servizio idrico

Il 12 e il 13 giugno gli italiani sono 
stati chiamati a pronunciarsi su quat-
tro referendum popolari: due di questi 
riguardavano da vicino la gestione della 
rete idrica nei 13 comuni attualmente 
serviti da EmiliAmbiente. Il primo quesito 
proponeva l’abrograzione di un articolo 
(in particolare il 23-bis) del decreto legge 
n° 12 del 25 giugno 2008. Il cosiddetto 
Decreto Ronchi, convertito in legge il 6 
agosto 2008, riordinava «le modalità di 
affidamento e gestione dei servizi pubbli-
ci locali di rilevanza economica», tra cui, 
appunto il servizio idrico. Si stabiliva cioè 
che la gestione del servizio idrico dovesse 
essere affidata esclusivamente a due tipi 
di soggetti: ad un privato scelto tramite 
gara ad evidenza pubblica, oppure ad una 
società mista (pubblico-privato) nella 
quale il privato fosse scelto con gara. L’af-
fidamento “in house” – cioè l’affidamento 
alle aziende pubbliche locali avvenuto 
senza indire una gara – restava possibile 
solo in casi straordinari e solo dopo aver 
incassato il parere positivo dell’Antitrust. 
Il provvedimento prevedeva inoltre che 
nella fase transitoria tutte le gestioni “in 
house” dovessero decadere entro il 2011, a 
meno che entro questa data la società che 
gestisce il servizio non fosse, almeno per 
il 40%, affidata a privati. In altre parole, 
secondo il decreto Ronchi, EmiliAm-
biente – società che attualmente è a 
capitale interamente pubblico, e che ha 
ricevuto il proprio mandato dall’Autori-
tà d’Ambito Ottimale - avrebbe dovuto 
cedere almeno il 40% delle proprie 
azioni ad un socio privato entro il 31 

dicembre 2011, pena la perdita dell’af-
fidamento del servizio; la componente 
privata dell’azienda avrebbe dovuto essere 
definita tramite gara per l’individuazione 
di socio operativo. La maggioranza del 
popolo italiano si è pronunciata per il 
“sì”: questa parte del decreto Ronchi è 
stata dunque abrogata.
Il secondo quesito riguardava invece 
l’abrogazione di parte del comma 1 
dell’art. 154 del decreto legislativo del 3 
aprile 2006. Questo prescriveva che la ta-
riffa del servizio idrico fosse determinata 
«tenendo conto della qualità della risorsa 
idrica e del servizio fornito, delle opere e 
degli adeguamenti necessari, dell’entità 
dei costi di gestione delle opere, dell’ade-
guatezza della remunerazione del 
capitale investito e dei costi di gestione 
delle aree di salvaguardia, nonché di una 
quota parte dei costi di funzionamento 
dell’Autorità d’ambito, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio secondo il 
principio del recupero dei costi e secondo 
il principio chi inquina paga». La vittoria 
del “sì” al referendum ha sancito l’abro-
gazione della parte in grassetto, ovvero 
«dell’adeguatezza della remunerazione 
del capitale investito»: si impedisce in 
questo modo alla società di gestione del 
servizio idrico di ottenere profitti ga-
rantiti dai rincari sulla bolletta, prima 
possibili fino al 7%.
L’esito del referendum impone ora l’inter-
vento del legislatore, chiamato a colmare 
il vuoto normativo che si è creato in 
conseguenza delle due abrogazioni. 

News

Da Fidenza a Lucca,
passo dopo passo
EmiliAmbiente ha sostenuto 
l’avventura di 4 fidentini sulle 
orme degli antichi pellegrini

IN BREVE

230 chilometri in 9 giorni, per 
percorrere col passo e lo spirito degli 
antichi pellegrini il tratto della via 
Francigena tra Fidenza e Lucca. è 
questa l’avventura di Valentino Alle-
gri, Franco Davighi, Renato Bazzini e 
Gabriele Spaggiari, quattro fidentini 
che nel giugno scorso sono partiti per 
«riempirsi gli occhi di storia, di natura 
e di vita vissuta». Lo spettacolo della 
natura e dell’arte umana, l’ospitalità 
della gente, l’amicizia tra i membri 
del gruppo: e l’acqua, che è stata 
un po’ «il “filo azzurro” del viaggio, 
accompagnandoci con la sua musica, 
i suoi colori e anche con frequenti... 
annaffiate!». «In particolare ci sono 
rimaste nel cuore - raccontano 
ancora -  le tante fontane incontrate 
nei borghi dell’Appennino: su ognuna 
un’icona sacra ricorda a chi si disseta 
da dove proviene questo dono prezio-
so...». Proprio per questa attenzione 
particolare l’avventura dei quattro fi-
dentini è stata sostenuta da EmiliAm-
biente: su www.emiliambiente.it si 
può leggere il diario di viaggio, che in 
tantissimi hanno seguito “in diretta” 
sul sito della Gazzetta di Parma.

In alto, in senso orario: foto di gruppo 
davanti al Duomo di Fidenza; l’arrivo 
dei pellegrini al Porta San Donato 
(Lucca); la consegna del diario di 
viaggio a EmiliAmbiente
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Ascaa informa

Ascaa SpA: identikit

Le origini
Costituita nel 1964 come azienda 
consortile per l’approvvigionamento 
idrico della Bassa parmense, dagli 
anni Novanta al 2008 Ascaa SpA è 
stata gestore del servizio idrico di 
11 comuni del territorio: Soragna, 
Busseto, Polesine Parmense, Zibello, 
Roccabianca, San Secondo Parmen-
se, Sissa, Trecasali, Fontanellato, 
Colorno, Torrile.

Ascaa ed EmiliAmbiente 
Dal 1° ottobre 2008, per effetto 
della legge 448/2001 (Finanziaria 
2002), Ascaa SpA ha conferito a 
EmiliAmbiente il ramo d’azienda im-
pegnato nella gestione del servizio 
idrico, diventando società patri-
moniale delle reti, degli impianti e 
delle dotazioni relativi alla grande 
derivazione  captazione, adduzione 
e distribuzione di acqua ad usi civili, 
di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue relativi al Servizio 
Idrico Integrato.

Dove si trova
Ascaa SpA ha sede in Fidenza,
in via Gramsci 1/b
www.ascaa.it
info@asca.it

Il CdA
Presidente: Claudio Bernardini                                                                      
Corrado Ferramola
Gianfranco Zoni

Il Collegio Sindaci Revisori
Presidente: Luca Musiari 
Flavia Corradi 
Enrica Barborini 

Ascaa SpA: pronti per diventare più grandi
La SpA chiude il 2010 con 51 mila euro di utile e si candida a diventare
società patrimoniale del territorio a 360°. Via agli investimenti sulle energie rinnovabili 

Un utile netto di oltre 51.438 euro, 
ammortamenti tecnici per 1.193.766 di 
euro, un incremento delle immobiliz-
zazioni per 1.450,943 di euro: questi i 
principali risultati del bilancio di eserci-
zio chiuso il 31 dicembre 2010 da Ascaa 
SpA. La società - nata nel 1964 come 
azienda consortile per l’approvvigiona-
mento idrico della Bassa Parmense e 
diventata negli anni Novanta gestore del 
servizio in 11 comuni del territorio - ha 
scorporato il proprio ramo gestionale del 
servizio idrico il 1° ottobre 2008, quan-
do lo ha conferito ad EmiliAmbiente. Da 
allora Ascaa è una società esclusivamen-
te patrimoniale proprietaria delle reti, 
impianti e dotazioni relativi alla grande 
derivazione, captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque 
reflue relativi al Servizio Idrico Integra-
to della Bassa Parmense. 
E in effetti un esame dei dati  rivela 
come nel bilancio d’esercizio 2010 della 
SpA ci siano ancora alcune partite eco-
nomiche e contabili, in particolare riferi-

te agli investimenti, che vanno consi-
derate come “code” finali dell’attività di 
Ascaa come gestore del servizio idrico. 
Si tratta, in sintesi, di due interventi: il 
primo è la conclusione del collegamento 
idrico fra Fidenza e Soragna, che garan-
tirà una migliore affidabilità del sistema 
di “grande distribuzione”, fornendo  
un’alternativa all’approvvigionamento di 
Soragna, Busseto e Polesine in caso di 
guasti sul tratto Fontanellato-Soragna; 
il secondo è la conclusione dei lavori 
relativi al collettamento fognario dei 
reflui del comune di Soragna all’impianto 
di depurazione di Busseto, con l’appro-
vazione di una variante al progetto che 
consente  di collettare anche la frazione 
di Carzeto di Soragna in alternativa alla 
realizzazione di un depuratore a servizio 
della frazione.
«La situazione finanziaria e patrimo-
niale della società - sottolinea il Pre-
sidente, Claudio Bernardini - può con-
siderarsi ottima sia per la situazione 
di cassa che per la possibilità di crediti 
IVA, accantonamenti passati e alcuni im-
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portanti crediti esigibili. Unico elemento 
di criticità avuto nel corso del 2010 sono 
state le risultanze economiche della 
due società partecipate, COMeSER, di 
cui Ascaa detiene il 6% dopo l’entrata 
di soci privati, e Salsoservizi, di cui 
Ascaa ha una una partecipazione pari 
al 17,5%. In questo senso il Bilancio 
2010 ha dovuto prevedere un fondo 
svalutazione partecipazioni» (si veda 

box qui sotto)». 
«Dal Bilancio consuntivo del 2010 - 
prosegue Bernardini - emerge che Ascaa  
è una società assolutamente sana sia 
da un punto di vista finanziario che 
economico, idonea, in considerazio-
ni della sua situazione finanziaria e 
capacità di indebitamento,  ad essere 
utilizzata, oltre che per svolgere il suo 
prioritario ruolo di tutela dei patrimoni 

idrici,  anche per  investimenti diretti in 
attuazione del Piano d’Ambito deciso da 
ATO e in sinergia con EmiliAmbiente SpA, 
nonché come  società patrimoniale del 
territorio a tutti gli effetti attraverso 
il conferimento di altri beni e patri-
moni oltre a quelli idrici: cimiteri, 
reti, parchi, edifici, abitazioni». «I 
vantaggi di una soluzione simile sotto il 
profilo finanziario sarebbero notevoli per 
i soci e per tutto il territorio» precisa 
il Presidente Bernardini. «La società, 
infatti, con un simile capitale potrebbe 
avere un accesso al credito nettamente 
più favorevole di quello rapportabile 
ad una gestione amministrativa dei 
singoli beni da parte dei singoli Comuni. 
Questo a fronte anche di una discipli-
na della finanza locale che sempre più 
ridurrà flussi finanziari dal centro alla 
periferia, accrescendo nel contempo 
le funzioni e le competenze degli Enti 
Locali e quindi la necessità di disporre, 
attraverso Società Patrimoniali, di nuovi 
strumenti, ispirati a pratiche impren-
ditoriali per l’utilizzazione del proprio 
patrimonio con il duplice obiettivo, da 
un lato, di ottimizzare la gestione delle 
risorse esistenti e, dall’altro, di creare le 
condizioni per l’ottenimento di risorse 
aggiuntive da destinare al finanziamento 
degli investimenti ed al riequilibrio della 
gestione corrente».
Il 2010 è stato un anno importante per 
Ascaa anche per un altro motivo: «La so-
cietà - spiega a questo proposito Ber-
nardini - ha iniziato a lavorare nel set-
tore delle energie rinnovabili. Grazie 
ad una serie di convenzioni sottoscritte 
con la Provincia di Parma, EmiliAmbiente 
SpA e i Comuni soci, infatti, sono stati 
intrapresi alcuni importanti interventi. Il 
primo riguarda l’installazione, sul tetto 
del cimitero comunale di Trecasali,  di 
un impianto fotovoltaico che consentirà 
all’Amministrazione comunale di rispar-
miare circa oltre 7mila euro all’anno sulle 
bollette elettriche del camposanto. Que-
sto progetto pilota, per cui Ascaa si è 
impegnata in un investimento di 130mila 
euro, è stato seguito dall’impegno per 
la realizzazione di impianti fotovoltaici 
nelle aree adiacenti le centrali idriche di 
Priorato di Fontanellato e di San Donato, 
nella periferia di Parma, che sono di pro-
prietà di Ascaa e concesse in gestione a 
EmiliAmbiente».

Le partecipate: COMeSER Srl e Salso Servizi SpA
Nel corso dell’esercizio 2010 Ascaa ha mantenuto le proprie partecipazioni azionarie nelle 
Società Salso Servizi S.p.A, e COMeSER . Per quel che riguarda Salso Servizi - che fino al 
31 dicembre 2010 gestiva il servizio idrico del Comune di Salsomaggiore, ora conferito ad 
EmiliAmbiente «Il bilancio di esercizio 2009 - spiega il Presidente di Ascaa, Bernardini -  si 
è chiuso con una perdita di oltre 579mila euro; pur in presenza di un risultato non positivo, 
dalla lettura della relazione integrativa prodotta dal management della Società, si ritiene 
che con i probabili  accordi di perfezionamento del regime di salvaguardia con ATO 2 la 
società troverà un equilibrio nel medio/lungo termine». Per quanto riguarda COMeSER 
la partecipazione di Ascaa è finalizzata all’obiettivo di dotare il territorio della bassa 
parmense di una oramai irrinunciabile tecnologia, come quella della banda larga. Anche 
in questo caso l’ultimo bilancio di esercizio non è positivo: sul 2010 si riscontrano infatti 
261mila euro di perdita. «Se nel corso del 2009 - spiega Bernardini - in conformità a una 
deliberazione unanime dei Soci, si è sottoscritto un aumento di capitale in COMeSER S.r.l. 
portando la partecipazione di Ascaa al 30% delle quote sociali, rispetto al 5% precedente, 
nel corso del 2010 si è operato insieme agli altri soci (San Donnino Multiservizi e Busseto 
Servizi) per aprire la società al capitale privato: l’operazione si è conclusa positivamente a 
marzo 2011».
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è a regime il “nuovo” depuratore di Sissa
Dopo l’intervento di EmiliAmbiente l’impianto
passa a servire da 3mila a 4.500 abitanti equivalenti.
Aumenta anche a qualità dell’acqua scaricata

Il depuratore di Sissa è diventato più 
grande e sicuro: l’impianto, a servizio 
del capoluogo di Sissa e delle frazioni 
di Gramignazzo, Borgonovo e Torri-
cella, è stato inaugurato lo scorso 24 
maggio alla presenza di Marco Moreni, 
Vicesindaco di Sissa con Delega all’Am-
biente. L’intervento di potenziamento 
del depuratore, che ora serve non 
più 3.000 ma 4.500 abitanti equi-
valenti (l’unità di misura utilizzata 
per indicare la capacità del sistema di 
depurazione) è stato portato a termine 
da EmiliAmbiente. «Questi lavori - ha 
affermato Marco Moreni, Vicesindaco di 
Sissa con delega all’Ambiente – erano 
necessari per adeguare un impianto or-
mai datato; l’ampliamento del depura-
tore consente, inoltre, di servire nuovi 
futuri insediamenti di tipo civile, arti-
gianale ed industriale». «L’intervento, 
inserito nella programmazione del 
nostro Piano D’Ambito  – ha sottoline-
ato invece Emiliano Occhi, Presidente 

A Torrile un accordo con Eridania
Da giugno le acque reflue di Torrile, Bezze e Rivarolo 
confluiscono nel depuratore dello zuccherificio

Diventa operativa la convenzione firmata 
da EmiliAmbiente, in stretta collaborazio-
ne con il Comune di Torrile, con l’azienda 
Eridania: da giugno le acque reflue pro-
venienti Torrile e dalle frazioni Rivarolo 
e Bezze scaricano nel depuratore dello 
stabilimento. Prima dell’attivazione della 
convenzione con Eridania le acque di scari-
co di Torrile e Rivarolo scaricavano, insieme 
alle acque di Trecasali, nell’impianto di 
fitodepurazione posto vicino allo stabili-
mento industriale, mentre quelle di Bezze 
non erano allacciate alla rete. L’acqua 
proveniente da Trecasali, dove è attivo un 
depuratore, era già trattata; quella di Torri-
le e Rivarolo veniva trattata in modo super-
ficiale attraverso un piccolo impianto posto 
vicino al fitodepuratore, non garantendo gli 
standard di qualità necessari.  Proprio per 
risolvere questo problema EmiliAmbiente 
ha raggiunto un’intesa con l’azienda, che 

smaltirà i reflui gestendoli nel modo in cui 
affronta la depurazione delle proprie acque 
industriali; un processo che garantisce 
la massima sicurezza ambientale perché  
sottoposto – oltre che ai controlli di Emi-
liAmbiente e di Eridania - anche al costante 
monitoraggio da parte di Arpa. È stato poi 
completato il collegamento che permet-
te anche ai reflui di Bezze di confluire 
nell’impianto. La convenzione con Eridania 
prevede inoltre che, in caso di guasto 
del depuratore di Trecasali, l’impianto 
dell’azienda possa accogliere anche i reflui 
provenienti da questo comune.  Per quanto 
necessario, l’accordo con Eridania non 
rappresenta una soluzione definitiva: 
nel Piano di Trattamento delle Acque della 
Provincia di Parma, in attesa di approvazio-
ne, è infatti prevista la realizzazione di un 
impianto di depurazione vicino all’esistente 
impianto di fitodepurazione.

Le acque di scarico:
piccolo glossario 
Vengono definite “acque reflue” 
(o acque di scarico) tutte quelle 
acque la cui qualità è stata pregiu-
dicata dall’azione antropica dopo 
il loro utilizzo in attività domesti-
che, industriali e agricole. La loro 
reimmissione in natura viene perciò 
preceduta dalla depurazione,un 
processo composto da una serie 
di azioni di carattere meccanico, 
fisico e biologico tese a eliminare la 
presenza di inquinanti o sostanze 
dannose. In alcuni casi si procede 
anche ad un secondo passaggio: la 
fitodepurazione, che riproducendo 
il principio di auto depurazione 
tipico degli ambienti acquatici e 
delle zone umide può svolgere una 
funzione di affinaggio di acque già 
depurate. 

Dal territorio

L’inaugurazione dell’impianto: da sinistra, Emiliano Occhi (Presidente EmiliAmbiente), Marco 
Moreni (Vicesindaco di Sissa), Marco Vassena (Responsabile Ufficio Tecnico
EmiliAmbiente), Dino Pietralunga (Direttore EmiliAmbiente)
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di EmiliAmbiente SpA – permette di 
migliorare ulteriormente la qualità 
dell’acqua scaricata, conformemente a 
quanto previsto dal d.lgs. 152/2006».
Tra le tecnologie introdotte per mi-
gliorare la qualità dell’acqua scaricata 
figurano l’air-lift e il classificatore sab-
bie (che consente di togliere le sabbie 
presenti nelle acque reflue, depositan-

Lavori al “fungo” di S. Donato
Via al risanamento del serbatoio pensile alla periferia
di Parma: un investimento di circa 80mila euro

È partito nei primi giorni di maggio un 
importante intervento di risanamento del 
serbatoio idrico pensile della centrale 
di captazione di San Donato. L’interven-
to, sostenuto da EmiliAmbiente SpA per un 
investimento di circa 80mila euro, riguar-
da la rimozione del calcestruzzo danneg-
giato dal tempo, che è stato ripristinato, 
la copertura dei ferri d’armatura con 
protezione anticorrosiva, l’impermeabiliz-
zazione e infine il tinteggio dell’impianto. 
Ma com’è fatto e a cosa serve il “fungo”? 
«Lungo il suo “stelo” – spiega Angelo Zini, 
responsabile impianti  di EmiliAmbiente 
– corre una tubazione in acciaio, di diame-
tro pari a 40 centimetri, che immette nel 
serbatoio (il “cappello” del “fungo”) una 
parte dell’acqua in arrivo dai pozzi; la 
stessa tubazione è collegata direttamente 
anche alla rete d’adduzione principale 
che alimenta i comuni di Torrile, Mezzani, 

Sorbolo, Colorno, Sissa, Trecasali e una 
parte del comune di Parma. Il serbatoio, 
dunque, ha la funzione di garantire alla 
rete una pressione costante durante 
tutto l’arco della giornata, indipenden-
temente dalle condizioni di utilizzo, che 
invece variano a seconda dell’orario. In 
altre parole la struttura agisce come vola-
no della distribuzione, accumulando nelle 
ore di minor consumo le acque prelevate 
dai tre pozzi della centrale per poi distri-
buirle, in misura maggiore della portata 
media, nelle ore di maggior consumo». A 
questa funzione, che viene chiamata “di 
compenso giornaliero”, si aggiunge quella 
“di riserva”, cioè la capacità di rendere 
disponibile all’abitato un determinato 
volume di acqua con cui fronteggiare 
situazioni straordinarie, come guasti e 
interventi di manutenzione.
Il serbatoio di San Donato è stato costru-
ito negli anni Settanta e ha una capacità 
di accumulo di 500 metri cubi d’acqua; i 
tre pozzi dell’omonima centrale di cap-
tazione hanno emunto, nel 2010, circa 4 
milioni di metri cubi d’acqua.

dole in un apposito cassonetto per lo 
smaltimento), il rotostaccio fine (che 
ha la funzione di eliminare i corpi so-
lidi provenienti dalle acque di scarico) 
e il sedimentatore finale circolare, che 
permette di separare il fango formato 
durante l’ossidazione dall’acqua depu-
rata. Infine, il denitrificatore, «Uno 
strumento con cui  - spiega Marco Vas-

sena, responsabile dell’Ufficio Tecnico 
di EmiliAmbiente SpA - si riducono i 
nitrati per mezzo di batteri presenti in 
ambiente anossico». 
Il nuovo impianto, in funzione da 
gennaio 2011, è stato realizzato dalla 
ditta Toscani Dino su direzione dei la-
vori del geometra Vassena, attraverso 
un investimento di 288.277 euro.
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ACQUA E STORIA

Goccia a goccia

Un pesciolino
molto costoso

 

Attenzione agli amanti dei classici 
pesciolini rossi: ora possono co-
stare davvero parecchio. Il nuovo 
regolamento comunale in materia 
di igiene veterinaria del comune di 
Venezia vieta a giostrai e ambulanti 
di regalare in premio ai vincitori di 
turno i pesci rossi, che il più delle 
volte vengono passati ai giocatori in 
sacchetti di plastica riempiti con un 
po’ d’acqua. La prima vittima è stata 
un giostraio di un Luna Park in Riva 
Sette Martiri, che al suo bancone di 
tiro a segno ha ricevuto la visita dei 
vigili urbani e una multa di 50 euro.

Il giro del mondo
sulla barca volante
Una “barca volante” spera di 
stabilire un nuovo record mondia-
le: lo skipper è il francese Alain 
Thebault, già detentore di record 
con lo scafo chiamata “Hydrop-
tère”. La nuova barca sarà 
chiamata “Hydroptère Maxi” ed 
è la più veloce barca nel mondo: 
possiede infatti particolari “ali” 
la aiutano a sollevarsi parecchi 
metri sopra l’acqua.

NOCETO

Quei riti d’acqua
nella preistoria

 

La vasca terramaricola di 
Noceto è una scoperta che non 
ha pari in Italia e nemmeno in 
Europa: è stata creata nella 
seconda metà del sedicesimo 
secolo avanti Cristo ed era 
utilizzata con ogni probabilità 
per usi rituali: il recipiente era 
sicuramente pieno d’acqua, 
come dimostrato dal deposito 
stratigrafico accumulatosi al 
suo interno. Il sito si trova a 
20 Km da Parma, in località La 
Torretta, dove era anche ubi-
cato il villaggio cui la struttura 
cultuale faceva riferimento. La 
scoperta dell’imponente vasca 
lignea risale alla primavera 
del 2004: ormai è stata quasi 
integralmente esplorata ed 
offre uno spettacolo sbalorditi-
vo. Presenta infatti un’armonia 
delle forme impressionante ed 
un altissimo livello tecnico delle 
soluzioni adottate per la sua 
realizzazione, che fa supporre 
l’esistenza di un progettista e di 
abili mastri d’ascia.  [M.D.A.]

IDEE PER IL TURISMO

A Siena, una città 
“sommersa”

Chi è già stato a Siena si sarà 
accorto che una passeggiata in 
città viene allietata da numerose 
fontane e fontanelle. Le fonti d’ac-
qua sono alimentate da chilometri 
di canali sotterranei, che possono 
essere visitati compilando una 
semplice domanda al Comune. 
[Daniela Asaro Romanoff]

ARCHEOLOGIA

Qualcuno
è passato di qui... 

In un galleria del monte Pasubio, 
in provincia di Trento, sono state 
scoperte tre orme di dinosauro. 
Niente di trascendentale, qualcu-
no potrebbe obiettare. Oltre a 
chiedersi: cosa c’entra l’acqua? 
In questa galleria, scavata 
dagli austriaci durante la prima 
guerra mondiale per collegare 
le retrovie alla prima linea, non 
avrebbero dovuto esistere orme 
di dinosauro perché si pensava 
che nel periodo giurassico quel 
territorio fosse completamente 
sommerso dall’acqua. Ora que-
ste tracce possono scrivere un 
altro capitolo nella storia della 
penisola. [A.R.]

Gigli e lenticchie in stanza da bagno

La stanza da bagno trasformata in un mini eco-sistema capace di 
riciclare e rigenerare l’acqua utilizzata per la doccia. Phyto Purifica-
tion Bathroom è il nome del progetto del designer giapponese Jun 
Yasumoto che sfrutta i principi usati con i sistemi di fitodepurazione, 
ossia le capacità filtranti delle piante (giunco, canna, gigli acquatici, 
lenticchie d’acqua, ecc.). Le immagini di questo dream-project sono 
assai suggestive, soprattutto per chi ha un’anima verde. Interes-
sante osservare come un simile progetto futuristico sia assonante 
con quegli indirizzi eco-architettonici e eco-urbanistici che tendono 
a sviluppare il verde anche in verticale, sulle facciate dei palazzi, e 
in orizzontale, su tetti e terrazzi, sempre con funzioni di filtraggio e 
regolazione naturale rispetto alle condizioni climatiche esterne.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Se la pubblicità è...liquida
Da far venire il capogiro anche al più ricco dei manager promozio-
nali: sono i proventi pubblicitari derivati dalla sponsorizzazione di 
articoli di moda e accessori delle più importanti griffe mondiali 
attraverso l’elemento acqua. Già nel 2005 il mercato prevedeva 
un giro di affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro e ad oggi 
si vede aumentare del 40%. Secondo i dati raccolti dall’Istat, per 
ciascuna società di mercato specializzata nel settore si arriva ogni 
anno a toccare i 379 milioni di euro di investimenti tra spot tv, radio 
e cartelloni pubblicitari. Ed il conto comprende solo la cifra spesa 
per gli sponsor direttamente legati alla vendita dell’acqua. Se si 
fa un inventario di tutti i capitali investiti anche nelle campagne 
pubblicitarie di altri oggetti che hanno usato l’acqua come elemento 
d’ausilio o appoggio alle loro promozioni, la cifra si alza in maniera 
esponenziale. è stato infatti analizzato come più del 70% delle 
reclame pubblicitarie presenti nei canali tv siano legate in maniera 
più o meno diretta all’acqua. [Lisa Valentini]

POLITICHE AMBIENTALI

Il deserto
si avvicina
L’Agenzia per l’Ambiente delle 
Nazioni Unite ha lanciato un 
allarme preciso: pratiche agricole 
scorrette, mancanza di un’organi-
ca gestione dell’acqua ed effetti 
del cambiamento climatico stanno 
provocando la desertificazione 
continua di diverse aree nel mon-
do. In particolare, il degrado della 
terra ha reso aridi e secchi circa 
3,6 miliardi di ettari – un quarto 
della superficie terrestre! – e ha 
colpito circa un miliardo di perso-
ne. Colpita più di tutte è la regione 
del Sahel, che si sviluppa da nord 
del Senegal alla Somalia. L’Unep 
(il programma per l’ambiente 
dell’Onu) ha quindi proposto una 
serie di progetti comunitari che 
prevedono piantumazioni, stop 
alla deforestazione e educazione 
ad un utilizzo sostenibile delle 
risorse. [Alberto Rugolotto]

CONSIGLI DI LETTURA

“Acquafragile” di Nicola Bassi

“Avevo già bisogno di un fiume sempre 
pieno d’acqua e dell’umidità che imperla le 
foglie degli alberi come l’erba...”. Un paese 
di montagna, le molte solitudini che vi si in-
trecciano, un probabile omicidio, un segreto 
ingombrante. E, lontano, un fiume.... Sono 
questi gli ingredienti di “Acquafragile”, il 
romanzo giallo firmato Nicola Bassi, giovane 
autore parmigiano, ed edito da Gruppo Alba-
tross – Il filo, collana Nuove Voci. 

SHOPPING

CK-One o C.Dior?
No: acqua di marca!
 

L’acqua di fonte giapponese o del 
45° parallelo, l’acqua ufficiale del 
Principe Carlo quella imbottigliata 
in vetro incastonato si Swaroski: 
si sta diffondendo anche in Italia 
la moda degli acquastore,  negozi 
specializzati in acque minerali 
provenienti da tutto il mondo, 
dove l’insolito e l’esclusivo sono 
denominatori comuni. [G.L.]

NELLA SPIAGGIA DI VENTANA, IN CILE

Surf di protesta contro le onde “innaturali”
Anche il surf può trasformarsi in azione di pro-
testa, in particolare dove mare e costa hanno 
ben poco di naturale. è il caso di un considere-
vole gruppo di surfisti cileni, che hanno deciso 
di cavalcare le acque inquinate di fronte la 
spiaggia di Ventana: qui le onde sono prodotte 
artificialmente dall’acqua bollente riversata in 
mare da un impianto industriale, e ovviamente 
contengono un vastissimo campionario di 
sostanze tossiche. [A.R.]

E l’acquasantiera divenne elettronica
Passati i tempi in cui innumerevoli fedeli in Chiesa utilizzavano 
la stessa acqua per bagnarsi le mani. Insieme alle fobie da 
influenza suina arriva l’Acquasantiera Elettronica, un distri-
butore antibatterico il cui dosaggio è limitato a quattro gocce 
sufficienti per bagnarsi le dita. Da ora in poi basterà aspettare 
qualche istante e «l’acqua arriverà dall’alto, come un segno 
divino», scrive l’inventore Luciano Marabese. [A.R.]
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Stili di vita

Risparmiare acqua...
Rubinetto che perde?
Calcola il tuo spreco

Hai in casa un rubinetto che perde? 
C’è un sito che potrebbe essere 
utile consultare per capire che non 
si tratta solo di “qualche goccia 
ogni tanto”. Si tratta di www.
greencrossitalia.it (sezione acqua, 
“Calcola il tuo spreco”), dove un 
semplicissimo programma consente, 
inserendo il numero di gocce uscite 
in un minuto, di calcolare i litri d’ac-
qua sprecati in un giorno, in un mese, 
in un anno. Qualche esempio? Con 
sole 5 gocce al minuto si sprecano 
2,7 litri al giorno, 81,7 litri in un mese, 
994,9 litri in un anno.

...e anche energia
Cucinare con la 
lavastoviglie. Si può!

Che la lavastoviglie faccia risparmiare 
acqua è ormai noto a tutti (secondo Al-
troconsumo, 44 litri rispetto al lavaggio a 
mano). Meno persone sanno che con la 
lavastoviglie si può anche cucina-
re, utilizzando il calore sviluppato dalla 
macchine per cuocere a vapore verdure 
o carne (ovviamente dentro contenitori 
di vetro a chiusura ermetica) intanto che 
si lavano i piatti sporchi. Consigli e ricet-
te su http://cucinaeco.wordpress.com/

IN BREVE Riduttori di flusso,
istruzioni per l’uso
Economici, semplici da montare, intelligenti:
ecco come funzionano e perché sono utili

Sprecare meno acqua, spendere meno 
in bolletta, consumare meno energia, 
visto che minore è anche la quantità 
di acqua che dev’essere pompata per 
raggiungere casa nostra. Il tutto non 
rinunciando alla comodità di un getto 
d’acqua confortevole e con una spesa di 
circa 2 (per un rubinetto) o 8 euro (per 
una doccia o un flessibile). Tutto ciò è 
possibile con i cosiddetti “riduttori o 

regolatori di flusso”, che si possono 
facilmente trovare sul mercato e si 
applicano al posto dei normali filtri 
frangigetto.
Ma come funzionano? Il riduttore è un 
meccanismo piccolo ma estremamente 
raffinato: un sistema di frangiflusso 
in vari livelli frammenta l’acqua in 
minuscole particelle e la miscela con 
aria. Il volume del getto si mantiene 
corposo e confortevole, consumando 
circa la metà dell’acqua e garantendo 
il mantenimento della stessa pressione 
di uscita, malgrado la minore portata. 
Se la pressione supera un certo valore, 
il riduttore può agire anche da regola-
tore, stabilizzandosi su una portata di 
circa 6 litri al minuto. Il regolatore di 
flusso per la doccia è invece un raccor-
do da 1/2 pollice che viene inserito tra 
la rubinetteria e il tubo doccia; utilizza 

il medesimo meccanismo del riduttore 
da rubinetto e garantisce una resa con-
tinua di circa 9 litri al minuto, indipen-
dentemente dalla pressione di uscita.
Diverse sperimentazioni su vasta scala, 
fra le quali il “Progetto Bagnacavallo” 
condotto da Legambiente in Emilia 
Romagna nel 2008, hanno confermato 
che ridurre del 40-50% il consumo 
di acqua da rubinetti e docce, come 

avviene con l’installazione dei ridut-
tori, significa diminuire fino al 20% il 
consumo globale dell’acqua di un’abita-
zione (più del 50% è dato da lavatrici, 
lavastoviglie, gran parte degli usi di 
cucina, pulizia della casa e simili): que-
sto significa che i riduttori si ripagano 
da soli, in pochissimo tempo.
Fare la prova della loro utilità è abba-
stanza è semplice: basta prendere un 
recipiente graduato, aprire il rubinetto 
al massimo e tenere il recipiente sotto 
per 10 secondi, verificando infine a che 
tacca è arrivata l’acqua. Occorre quindi 
avvitare il riduttore di flusso e ripetere 
l’esperimento con il riduttore montato: 
se il riduttore funziona in 10 secondi il 
contenitore si riempirà molto meno di 
prima, eppure il getto dell’acqua sem-
brerà altrettanto forte e ricco, anzi dà 
la sensazione di essere più forte. 
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