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Acqua ed ecosistema 
urbano: al via la ricerca
Nasce dalla collaborazione
tra EmiliAmbiente e
l’Università di Parma

EmiliAmbiente ai
microfoni di Mix24
La SpA ospite del programma 
di R24 come esempio virtuoso 
di gestione del servizio idrico

Ronco, depuratore
sicuro con il marchio CE
Arriva la dichiarazione di 
conformità: una garanzia
per la salute dei cittadini
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Giocando s’impara
15 istituti, 49 classi, quasi 1.000 ragazzi dai 6 ai 18 anni 
seduti ai banchi della Scuola dell’Acqua: il racconto
per parole e immagini della 1a edizione del progetto
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Dalla Redazione

Quel filo rosso 
che corre tra le pagine  
Scrivere l’editoriale di Risorsaacqua 

è, in questo numero, particolar-
mente semplice. 

C’è un filo rosso, molto evidente, che 
collega la notizia della convenzio-
ne con l’Università di Parma per il 
progetto di ricerca sulla gestione idrica 
nell’ecosistema urbano (a pagina 5 
l’intervista sul tema all’Amministraore 
Unico Emiliano Occhi), con l’articolo 
sulla nostra partecipazione a Tecni-
caMente, all’ITIS Berenini di Fidenza 
(sempre a pagina 5), per arrivare al 
lungo racconto per parole e immagi-
ni della prima edizione della Scuola 
dell’Acqua che vi facciamo a pagina 
6 e seguenti: è l’impegno di Emi-
liAmbiente per creare una “cultura 
dell’acqua” fatta di consapevolezza, 
attenzione civica, sostenibilità. Un 
dovere di formazione e informazione 
che, come società pubblica, sentiamo 
particolarmente forte.
Il filo rosso prosegue anche nelle 
pagine 10 e 11, in cui raccontiamo 
la partecipazione della nostra società 
al progetto di Governo e Istat #ac-
quepulite, l’intervista di Giovanni 
Minoli al nostro Amministratore Unico 
ai microfoni di Radio24, l’intervento 
sul palco di “Servizi a Rete Tour” 
e il lungo speciale dedicato alla SpA 
dall’omonimo periodico di Tecnedit…

Non si tratta di autocelebrarsi, ma di 
restituire ai cittadini – secondo quel 
dovere di trasparenza che ho nominato 
poche righe sopra -  l’immagine che 
l’azienda ha nel settore: quella di una 
realtà efficiente, positiva, che può 
dare l’esempio.
E non è un caso che tra i risultati 
della Customer Satisfaction 2014 
(di cui vi parliamo a pag 12) brilli la 
performance di EmiliAmbiente nella 
voce “facilità di contatto” (il 64,7% 
degli intervistati la ritiene “buona” 
e il 25,5% “sufficiente”). Non è un 
caso, ma sono i risultati dell’impegno 
che mettiamo nella comunicazione: è 
sempre quel filo rosso, che arriva fino 
a qui...
Prima di augurarvi come sempre buona 
lettura, vorrei invitarvi a dare un’oc-
chiata a pagina 13, per scoprire le 
facce delle tre persone che negli ultimi 
mesi sono entrate a far parte della 
squadra di EmiliAmbiente. Sono volti 
giovani, (il titolo dell’articolo recita 
“la carica degli under 30”) ed è un 
aspetto di andiamo particolarmente 
orgogliosi.

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

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

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di ramo 
d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl (già 
gestore del servizio nel Comune di Fidenza) e Ascaa SpA (già gestore del servizio in 11 
Comuni della Bassa Parmense). 
Gestisce il servizio idrico integrato di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Colorno, Sissa-
Trecasali, Soragna, Busseto, San Secondo Parmense, Roccabianca, Zibello, Polesine 
Parmense, Fontanellato e Torrile.
È interamente pubblica; il suoi soci sono i Comuni di Fidenza (socio di maggioranza), 
Salsomaggiore, Parma, Busseto, Colorno, Fontanellato, Sorbolo, Fontevivo, Soragna, 
Torrile, Sissa-Trecasali, San Secondo Parmense, Roccabianca, Mezzani, Zibello, Polesine 
Parmense e Noceto.
Dal 1° gennaio 2014 EmiliAmbiente ha acquisito gli assets idrici di Ascaa SpA e San 
Donnino Multiservizi e il suo patrimonio ha raggiunto un valore di circa 17 milioni 
di euro.

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

Sul web    www.emiliambiente.it

Su Facebook www.facebook.com/Emiliambiente

La composizione
I SOCI

IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

Amministratore Unico
- Emiliano Occhi

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti

Socio % azioni

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sissa Trecasali 5,31

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Zibello 1,44

Polesine P.se 1,17

Noceto 0,54

EmiliAmbiente 
SpA*

3,78

* Pacchetto di azioni rimasto inoptato dai 
soci dopo l’uscita dalla compagine societaria 
della Provincia di Parma - avvenuta il 29/7/14 
- e acquistato da EmiliAmbiente SpA

A Fidenza Piazza E. Ponzi n° 4 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Mar e gio anche 14.30-16.30

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

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-Trecasali Municipio di Sissa, 
Via Provinciale 38

Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio Numero verde 800 427 999

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

A Torrile Municipio Martedì 8.15-11.15

A Salsomaggiore Via Bottoni 4  - Tel. 0524.688461
Lunedì 14.30-16.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
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L’acqua nell’ecosistema urbano: un 
accordo con Unipr per studiarla   
Firmata la convenzione tra EmiliAmbiente e il Dipartimento di Bioscienze dell’Ateneo 
parmense. Occhi: «Collaboriamo con il territorio per promuovere la cultura dell’acqua» 

L’intervista

L’Università di Parma ed EmiliAmbiente 
insieme per la ricerca scientifica sulla 

gestione delle risorse naturali, e in par-
ticolare della risorsa-acqua: a fine aprile 
il Dipartimento di Bioscienze dell’Ateneo 
parmense e la SpA hanno firmato un accor-
do di collaborazione che prevede “lo stu-
dio e l’analisi di ecosistemi urbani – come 
recita il testo dell’accordo - attraverso la 
quantificazione e l’analisi dei flussi idrici”.
Di cosa si tratta in concreto? «Nella con-
cezione comune – spiega Antonio Bodini, 
Insegnante e Ricercatore del Diparti-
mento di Bioscienze di Unipr - la città 
è un sistema completamente dominato 
dall’uomo e dalle sue attività. Chi studia 
ecologia è invece abituato a considerarla 
come un ecosistema, un organismo carat-
terizzato da dinamiche complesse e da un 
proprio metabolismo: ogni giorno assumia-
mo energia dall’ambiente, la consumiamo, 
produciamo rifiuti». «Attraverso uno 
studio comparato tra il metabolismo degli 
ecosistemi urbani e quello degli ecosiste-
mi naturali - prosegue Bodini - vogliamo 
capire se queste due realtà sono confron-
tabili; se lo fossero, potrebbe essere utile 
prendere a  modello le dinamiche che 
caratterizzano gli ecosistemi naturali per 
gestire al meglio le risorse a disposizione 
degli ecosistemi urbani».
Il progetto di ricerca vedrà impegnati 
studenti del Corso di Laurea Triennale in 
Scienze della Natura e dell’Ambiente e del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse, a 
cui EmiliAmbiente fornirà dati e infor-
mazioni riguardanti la propria attività: 
la prima tesi di laurea è già partita e si 
concluderà il prossimo autunno, ma è solo 
l’inizio di un percorso che - così sperano 
entrambe le parti in causa - si svilupperà 
nel lungo periodo.
«EmiliAmbiente è una società pubblica 
- sottolinea Emiliano Occhi, Amministra-
tore Unico della SpA - e come tale ha 
tra i principi fondanti del proprio modus 
operandi una strettissima collaborazione 

con tutte le realtà del territorio. Da questo 
progetto condiviso con l’Università ci 
aspettiamo spunti e osservazioni preziose 
per migliorare il servizio che offriamo ai 
cittadini». «Inoltre tra i nostri obiettivi- 
prosegue Occhi - non c’è solo una gestione 
ottimale del Servizio Idrico Integrato, 
ma anche la promozione di una “cultura 
dell’acqua” sostenibile: per questo inve-
stiamo nella formazione ad ogni livello, 
partendo dai laboratori e dai giochi della 
Scuola dell’Acqua per arrivare alla collabo-
razione con il Dipartimento di Bioscienze».

Da sinistra Emiliano Occhi (A.U. di EmiliAmbiente 
SpA) e Antonio Bodini (Insegnante e Ricercatore del 
Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma)

EmiliAmbiente parteciperà all’edizione 2015 di TecnicaMente, il progetto proposto 
da Adecco all’interno delle scuole e degli enti formativi di tutta Italia per favorire 
l’incontro tra i talenti più promettenti e le migliori aziende del Paese.
Nella provincia di Parma l’iniziativa ha coinvolto l’ITIS “Berenini” di Fidenza. 
Durante l’anno scolastico le classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto (mec-
canico, elettronico, automazione e chimico, per un totale di oltre 80 diplomandi) 
hanno sviluppato progetti di natura tecnica: l’11 maggio li esporranno ad una 
giuria composta da una rosa di aziende del territorio, tra cui appunto EmiliAm-
biente, che avranno il compito di decretare il progetto vincitore. Il gruppo di 
studenti che presenterà l’idea migliore vincerà la possibilità di prendere parte a un 
corso di formazione tecnico post-diploma. Le aziende, da parte loro, presen-
teranno la loro realtà in termini di attività, tipologia di dinamiche legate al 
personale, esigenze attuali/future o con ricorrenza ciclica, percorsi di sviluppo 
del personale una volta in azienda: tutte informazioni preziose per contribuire 
all’orientamento di chi sta decidendo come costruire il proprio futuro.

EmiliAmbiente nella giuria di TecnicaMente
l’11 maggio all’ITIS“Berenini” di Fidenza
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In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

Buona la prima per la Scuola dell’Acqua!
Ottimo esordio per il laboratorio didattico offerto gratuitamente da EmiliAmbiente alle 
scuole del territorio: coinvolti 15 istituti per un totale di 49 classi. Il direttore Pietralunga: 
«Iniziativa permanente, progettiamo insieme agli insegnanti la seconda edizione» 

C’e chi ha potuto 
vedere con i 
propri occhi 
come fun-

zionano i serbatoi 
“a fungo”, chi ha 
capito perché una 
barca galleggia e 
un telefono no, 
chi ora sa dare 
un nome a tutte 
le fasi del ciclo 
idrogeologico, chi 
invece ha imparato 
perché si paga la bolletta 
dell’acqua e come questa 
viene calcolata...Oltre mille 
ragazzi dai 6 ai 18 anni si stanno 
sedendo in queste settimane nei banchi 
della Scuola dell’Acqua di EmiliAmbien-
te, il laboratorio didattico permanente 
sul tema della risorsa-acqua offerto 
gratuitamente dalla società di gestione 
del Servizio Idrico agli istituti scolastici 
dei comuni serviti.

L’accoglienza riservata dalle 
scuole alla prima edizione 

del progetto - che è 
tutt’ora in corso e si 
chiuderà con la con-
clusione dell’anno 
scolastico, a fine 
maggio - è andata 
oltre ogni aspetta-
tiva: nei 40 giorni 

in cui sono state 
aperte le iscrizioni 

(da metà ottobre a 
fine novembre 2014) 

sono arrivate le richieste 
di adesione di 49 classi 

appartenenti a 15 istituti del 
territorio. L’offerta didattica, differen-

ziata a seconda del grado della scuola 
coinvolta, comprendeva il gioco “Sfida 
all’Ultima Goccia” per le scuole prima-
rie, il laboratorio “Acqua: la conosci 
davvero?” per le scuole secondarie 

I numeri della
prima edizione

Nell’anno scolastico 2014/2015 la 
Scuola dell’Acqua di EmiliAmbiente ha 
coinvolto:
•  15 scuole del territorio
•  49 classi
•  per un totale di oltre 1000 ragazzi

Le scuole aderenti

COLORNO
- Scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “Belloni” 
FIDENZA
- Scuola materna “Don Sagliani” 
(progetto sperimentale)
- Scuola primaria “Collodi” 
- Scuola sec. di 1° grado “Zani” 
- Scuola sec. di 1° grado paritaria 
“Mons. Vianello”
- ITIS “Berenini”
- IPSAS “Solari”
NOCETO
- Scuola primaria e sec. di 1° grado  
dell’Istit. Compr. di Noceto
PARMA
- Scuola sec. di 1° grado “Puccini”
ROCCABIANCA
- Scuola sec. di 1° grado dell’Ist. 
Compr. di San Secondo P.se
SALSOMAGGIORE TERME
- Scuola primaria “Romagnosi”
- Scuola sec. di 1° grado “Don 
Carozza” 
SAN SECONDO
- ITIS “Galilei”
SISSA-TRECASALI
- Scuola sec. di 1° grado  dell’Istituto 
Comprensivo 
TORRILE
- Scuola sec. di 1° grado “Falcone e 
Borsellino”

prosegue a pag. 8

Il materiale didattico?
Si scarica con un clic

Quali sono le fasi del ciclo idrolo-
gico in natura? Da dove arriva l’ac-
qua che esce dal mio rubinetto? Chi 
gestisce il Servizio Idrico In-

tegrato nel mio comune e chi lo ha 
deciso? Per trovare le risposte ba-
sta sfogliare il Quaderno Didattico 
della Scuola dell’Acqua, una vera 
e propria piccola enciclopedia sul 
tema della risorsa-acqua realizzata 

dagli esperti di EmiliAm-
biente SpA e distribuita a 
tutti gli studenti coinvolti 
dal progetto. Il Quaderno 
è però a disposizione di 
chiunque: si può infatti 
scaricare gratuitamente 

su www.emiliam-
biente.it, in-
sieme a tutto il 
materiale didat-
tico della Scuola 
dell’Acqua. 
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Buona la prima per la Scuola dell’Acqua!

Tutti in gita
in acquedotto

Alla Scuola dell’Acqua il ciclo idrico non 
si impara soltanto; lo si vede con i 
propri occhi! Dai primi di aprile  sino 
alla fine maggio i tecnici di EmiliAmbiente 
accoglieranno nella centrale di Priorato e 
nel depuratore di Ronco Campo Canneto 
gli alunni di 7 scuole del territorio per 
mostrare loro come l’acqua viene raccol-
ta, distribuita e preparata per essere 
reimmessa in natura. L’esperienza è resa 
ancora più ricca dall’utilizzo del grande 
plastico del Servizio Idrico Integrato 
realizzato su misura per EmiliAmbiente 
da Model Graf (nella foto a sinistra): uno 
strumento utilissimo per mantenere una 
visione d’insieme di tutto il ciclo e per 
osservare anche le parti degli impianti 
meno accessibili.

La 4F della “Collodi” di Fidenza in visita alla 
centrale di Parola (a sinistra, con Marco 
Vassena) e al depuratore di Ronco Campo 
Canneto (a destra, con Luigi Panizza)

I ragazzi e il maestro della 1A della scuola secondaria inferiore di Sissa-Trecasali dopo il laboratorio “Acqua: la conosci davvero?”
Nella foto anche il direttore di EmiliAmbiente, Dino Pietralunga (a sinistra in basso)
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E la Sfida all’Ultima 
Goccia arriva al
Differenziarsi Festival

Fiori di carta che si schiudono come 
se fossero veri, “gocce da vista” per 
leggere il giornale, palline colorate da tra-
sformare in barchette, bizzarri oggetti 
del passato da immergere in un grosso 
catino per capire chi va su e chi va giù: 
chi sa rispondere agli strani quesiti dello 
Scienziato della Scuola dell’Acqua? Due 
squadre, ogni squadra una bottiglia, ogni 
bottiglia una quantità di “oro blu” da 
conservare gelosamente fino alla fine del 
gioco scommettendo un bicchiere  per 
ogni quiz posto dallo Scienziato…vince la 
squadra che ne cede il meno possibile agli 
avversari! Questi gli ingredienti della “Sfi-
da all’Ultima Goccia”, il gioco ideato 
da Edicta e proposto da EmiliAmbiente 
ai ragazzi delle elementari per esplorare 
le sorprendenti proprietà dell’acqua e 
comprendere, divertendosi, che è un bene 
prezioso. Un’iniziativa così apprezzata 
dalle scuole che EmiliAmbiente ha deciso 
di riproporla durante il “Differenziarsi 
Festival” di Fidenza: la Sfida all’Ultima 
Goccia è stata infatti inserita nel program-
ma della Casa dei Bimbi, la struttura 
che dal 9 al 16 maggio in piazza Garibaldi 
proporrà gratuitamente giochi, laboratori e 
spettacoli ai bambini dai 3 ai 9 anni.
Info: www.differenziarsifestival.it

prosegue da pag. 6
inferiori e la lezione interattiva “Acqua 
bene comune: cosa, come, perché” 
per gli alunni delle scuole secondarie 
superiori; alle iniziative nelle classi si 
aggiungeva poi la possibiltà - aperta a 
tutti i gradi delle scuole - di andare “In 
Gita in acquedotto”, cioè di una visita 
guidata agli impianti gestiti da EmiliAm-
biente.
«Pur avendo questa prima edizione del 
progetto un carattere sperimentale - 
spiega Emiliano Occhi, Amministratore 
Unico di EmiliAmbiente - abbiamo rispo-
sto positivamente a tutte le richieste 
relative ai laboratori in classe, riuscendo 

ad accontentare anche alcune scuole che 
non risiedevano nei comuni serviti. Per 
le Gite in Acquedotto, che sono condot-
te dai membri dell’Ufficio Tecnico e di 
conseguenza ci richiedono un impegno 
più gravoso, abbiamo garantito ad ogni 
scuola interessata la possibilità di una 
visita per due classi al massimo». Da 
segnalare inoltre la serata “Acqua del 
Sindaco: buona da bere”, svolta a bene-
ficio dei genitori e degli insegnanti delle 
scuole di Roccabianca, e la sperimenta-
zione della “Sfida all’Ultima Goccia” con 
i piccolissimi ospiti della scuola mater-
na “Don Sagliani” di Castione Marchesi 
(Fidenza).  
«Siamo felici di aver intercettato una 

domanda così forte e abbiamo tutte le 
intenzioni di mantenere fede alla nostra 
parola quando abbiamo definito questo 
progetto “permanente” - afferma Dino 
Pietralunga, Direttore di EmiliAmbiente. 
«A questo scopo a maggio avremo un 
incontro con gli insegnanti coinvolti 
dalla prima edizione: vogliamo racco-
gliere le loro impressioni in modo da 
rendere la prossima annualità della Scuo-
la dell’Acqua sempre più su misura delle 
loro esigenze». 
Tutto il materiale del progetto, ideato da 
Edicta e coordinato da Ilaria Gandolfi - è 
scaricabile gratuitamente sul sito www.
emiliambiente.it. Info: 327 7964723, 
lascuoladellacqua@gmail.com
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Acqua Bene Comune: 
educazione civica
sul servizio idrico
Quanto costa l’acqua del rubinetto? Ri-
sposta giusta: nulla! L’acqua dell’acque-
dotto è un bene comune, e come tale 
è assolutamente gratuita. Allora perché 
si paga la bolletta dell’acqua? Risposta 
giusta: perché si paga il servizio, cioè 
l’insieme delle attività necessarie a 
raccoglierla, distribuirla, renderla pota-
bile, depurarla dopo il suo utilizzo. E chi 
decide chi gestisce questo servizio nel 
mio Comune? ...Da queste tre doman-
de - a cui, siamo sicuri, anche molti 
adulti correrebbero i rischio di dare una 
risposta non del tutto esatta - prende le 
mosse “Acqua Bene Comune: cosa, 
come, perché”, la lezione interattiva 
pensata da EmiliAmbiente per le scuole 
secondarie superiori per contribuire a 
formare giovani cittadini consape-
voli. Il risultato è una lezione di stretta 
attualità sul tema della gestione del 
servizio condotta  dall’Amministratore 
Unico della società, Emiliano Occhi, 
con il supporto di Ilaria Gandolfi, 
coordinatrice del progetto “La Scuola 
dell’Acqua.

Nell’altra pagina alcune immagini della “Sfida all’ultima Goccia”: la foto più grande è della 4E della 
scuola primaria di Noceto. Qui sopra e nel box a destra alcune immagini del laboratorio “Acqua: la 
conosci davvero?” nelle scuole secondarie inferiori di Salsomaggiore e Sissa-Trecasali. In basso i ragaz-
zi della 3^ e 4^ chimici dell’ITIS “Berenini” di Fidenza con l’Amministratore Unico di EmiliAmbiente, 
Emiliano Occhi, durante la lezione interattiva “Acqua Bene Comune: cosa, come e perché”

Acqua: la
conosci davvero?

È stata in assoluto l’iniziativa più richie-
sta della prima edizione della Scuola 
dell’Acqua: ben 20 classi delle scuole 
primarie inferiori hanno scelto “Ac-
qua: la conosci davvero?”, il labora-
torio ideato dalle dottoresse in Scienze 
Ambientali Elisa Villani e Chiara 
Buratti per la Scuola dell’Acqua. Dopo 
una chiacchierata sul ciclo dell’acqua 
in natura e sulla sua gestione da parte 
dell’uomo - condotta con l’ausilio di 
slide e immagini - ha inizio la sfida: 
ogni classe viene divisa in squadre chia-
mate a confrontarsi su prove e quiz 
sulle tematiche del risparmio idrico 
e delle buone pratiche applicabili nel 
quotidiano. Il risultato finale sono alcuni 
coloratissimi tabelloni che rimango-
no a disposizione della classe.
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#acquepulite, l’idrico con un clic 
EmiliAmbiente partecipa al progetto per la trasparenza nel settore nato dalla collaborazione 
tra Italiasicura (la struttura di missione del Governo) e l’Istituto Nazionale di Statistica  

Gli investimenti pubblici su acquedotti, 
fognature e depuratori in tutta Italia 

e il loro stato di attuazione; lo stato delle 
infrazioni comunitarie relative alla depu-
razione per ogni comune e gli interventi 
in corso per il loro superamento; lo stato 
dei servizi idrici e le carte d’identità dei 
gestori dei diversi comuni... Da oggi tutte 
queste informazioni si possono acquisi-
re con un semplice clic grazie al portale 
#acquepulite, il progetto nato dalla col-
laborazione tra la Struttura di missione di 
Palazzo Chigi #italiasicura contro il disse-
sto idrogeologico e per lo sviluppo delle in-
frastrutture idriche e l’Istituto Nazionale 

di Statistica. 
Anche EmiliAmbiente SpA ha contribuito 
alla nascita e all’aggiornamento del sito, 
che è accessibile da italiasicura.gover-
no.it e acqua.gov.it, partecipando al 
tavolo dei comunicatori delle aziende 
idriche italiane convocato da Federu-
tility a Palazzo Chigi lo scorso gennaio e 
fornendo informazioni e documentazione 
sul territorio servito: in particolare, sulla 
pagina Facebook di Italiasicura sono sta-
ti già pubblicati diversi aggiornamenti e 
immagini sul cantiere per il potenziamento 
del depuratore di Fidenza (rintracciabili 
con l’hashtag #selfiedaicantieri).

EmiliAmbiente 
si racconta 

Il “modello EA” a
Servizi a Rete Tour

A sinistra la riunione delle aziende idriche a 
Palazzo Chigi per la presentazione del portale 
#acquepulite. Qui sopra le foto del cantiere 
del depuratore di Fidenza sul profilo Facebook 
di Italiasicura, hashtag #selfiedaicantieri

“Piccolo, pubblico ed efficiente: 
il modello EmiliAmbiente per il 
servizio idrico”. Questo il titolo 
dell’intervento che lo scorso marzo 
a Milano l’Amministratore Unico di 
EmiliAmbiente, Emiliano Occhi, ha 
portato sul palco di Servizi a Rete 
Tour: l’evento - organizzato da 
Tecnedit Edizioni con il patrocinio 
tra gli altri di EXPO 2015 - riunisce 
ogni anno i gestori delle reti che 
intendono mettere a patrimonio 
comune le proprie esperienze nella 
“zona franca” a cui appartengono.
«È tempo di abbandonare la 
dicotomia piccolo VS grande - ha 
affermato Occhi nella sua relazione 
- per iniziare a ragionare in termini 
di “efficiente VS inefficiente”: il caso di EmiliAmbiente dimostra come per alcune ti-
pologie di servizi la dimensione ottimale del gestore non deve necessariamente supe-
rare né eguagliare o confini provinciali». Filmati e slide degli interventi del convegno su 
www.serviziarete.it/servizi-a-rete-tour-2015-atti

In una lunga intervista pubblicata sul 
numero di novembre-dicembre 2014 
di Servizi a Rete, la rivista di Tecnedit 
Edizioni sulla gestione di reti tecnolo-
giche, il direttore di EmiliAmbiente Dino 
Pietralunga e l’Amministratore Unico 
Emiliano Occhi raccontano strategie e 
obiettivi della SpA. L’articolo è consul-
tabile anche on line su www.serviziare-
te.it previa registrazione al sito.
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Ai microfoni di Mix24
EmiliAmbiente ospite di Il Sole 24 ORE - Radio 24 come esempio virtuoso di
gestione del servizio idrico: l’intervista di Giovanni Minoli all’A.U. Emiliano Occhi

Motore, ciak, si gira!
Sei minuti per raccontare un 
mondo fatto di acqua; ma anche di 
passione, tecnica, tecnologia e cul-
tura...In altre parole, sei minuti per 
raccontare EmiliAmbiente! Questo 
difficile compito è stato portato a 
termine da Zero Frame, lo Studio di 
Montaggio e Produzione Video che 
nelle settimane scorse ha girato un 
filmato sull’attività svolta dalla SpA 
per i cittadini dei 12 comuni serviti. 
Il video (della durata, appunto, di 6 
minuti), contiene tutte le informa-
zioni utili per usufruire dei servizi 
offerti da EmiliAmbiente: lo si può 
vedere sul www.emiliambiente.it, 
sulla sua pagina Facebook (www.
facebook.com/emiliambiente) e 
negli sportelli dotati di schermi a 
circuito chiuso.

Servizio idrico integrato: è EmiliAmbien-
te l’azienda scelta dalla redazione di 

MIX24, il programma di approfondimento 
giornalistico di Radio24 – emittente del 
gruppo Sole 24 Ore - per raccontare un 
esempio virtuoso di gestione. Emiliano 
Occhi, Amministratore Unico della SpA, è 
stato infatti ospite della trasmissione di 
martedì 2 dicembre 2014 dedicata al “Bu-
siness dell’acqua”, insieme a Guido Bor-
toni (Presidente dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico) e Paolo 
Carsetti (segretario del Forum Italiano dei 
Movimenti per l’Acqua).
Al centro della trasmissione, ideata e con-
dotta da Giovanni Minoli, il nuovo meto-
do tariffario stabilito dall’Autorità e i suoi 
effetti sulle bollette, ma anche la discus-
sione sul modello di gestione pubblico o 
privato e sugli incentivi all’aggregazione 
delle gestioni inseriti nel decreto Sblocca 
Italia, nonché in alcune parti della Legge 
di Stabilità.
«EmiliAmbiente – ha spiegato Occhi duran-
te il suo intervento - ha chiuso il bilancio 
2013 con oltre 100mila euro di utile: è 

il quinto risultato positivo su cinque anni 
di attività. Siamo inoltre tra i tre migliori 
in Regione nella classifica sul rapporto 
tra fatturato e investimenti, dato che 
indica la capacità del gestore di adem-
piere alla propria mission. Una 
dimostrazione del fatto che 
l’aggregazione in strutture di 
dimensioni sovraprovinciali non 
è l’unica strada per garantire 
standard adeguati di efficienza 
e qualità». Il caso EmiliAmbiente, come 
ha messo in evidenza il conduttore Minoli, 
è interessante anche per la natura intera-
mente pubblica della SpA: «Come azien-
da pubblica – ha affermato Occhi - nello 
svolgimento del nostro lavoro dobbiamo 
preoccuparci esclusivamente di tre cose: 
garantire un servizio di qualità ottimale; 
compiere gli investimenti necessari al 
mantenimento e al miglioramento degli 
impianti; chiudere il bilancio in pareggio. 
Non abbiamo obblighi di redistribuzio-
ne di dividendi, non ragioniamo con le 
logiche delle grandi multiutilities quotate 
in borsa».

«Ma le aggregazioni non sono uno stru-
mento utile per ridurre i costi di gestio-
ne, le “poltrone”, l’influenza della politi-
ca?» ha rilevato Minoli. Occhi ha risposto 
con un dato numerico: «Il costo del CdA di 
EmiliAmbiente incide sullo 0,14% del fat-
turato della società; sono ben altri i casi 
in cui il pubblico “ingrassa” le tasche degli 
amministratori a discapito dei cittadini».
Per ascoltare la trasmissione: www.ra-
dio24.ilsole24ore.com > sezione “podcast”
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Customer Satisfaction, nel 2014  
una promozione a pieni voti 
Il 68,1% dei cittadini si dichiara “molto soddisfatto” della qualità del servizio. offerto.
da EmiliAmbiente. Le punte di diamante? Facilità di contatto e cortesia del personale

Ogni anno EmiliAmbiente propone ai 
cittadini dei comuni serviti l’indagine 

sulla soddisfazione dell’utente (in inglese 
customer satisfaction): uno strumento 
che consente all’azienda di “aggiustare 
la rotta” sulle base delle reali esigenze 
delle sue utenze. L’indagine 2014, svolta 

dall’istituto Teseo Research attraverso 964 
interviste (di cui circa 700 telefoniche e 
oltre 250 attraverso questionario on line), 
ha rilevato un’ottima performance dell’a-
zienda: il 68,1% dei cittadini interpellati 
si dichiara “molto soddisfatto” della 
qualità del servizio, il 21,5 “abbastanza 

Niente più code
con lo sportello on line

Lo sportello on line è una parte del 
sito www.emiliambiente.it su cui 
si può comunicare la lettura del 
contatore, visualizzare l’andamento 
dei propri consumi (anche tramite 
grafici) variare il recapito di spedi-
zione, richiedere la fattura tramite 
email, richiedere informazioni o 
compilare l’indagine di customer 
satisfaction...e altro ancora. Per 
iscriversi basta inserire il CODICE 
PIN indicato nella seconda pagina 
della bolletta dell’acqua (vedi riqua-
dro a fianco).

soddisfatto”, il 6,5 “poco” e solo il 4,2% 
“per niente”. Buone anche i risultati nelle 
singole voci, tra cui spiccano l’impegno 
e la cortesia del personale (valutati dal 
71,4% “buoni” e dal 21,4% “sufficienti”, 
contro circa il 6% che li ritiene “insuffi-
cienti” o “gravemente insufficienti”) e la 
facilità di contatto della SpA (il 64,7% 
degli intervistati la ritiene “buona” e il 
25,5% “sufficiente”; solo l’8% crede che 
questo parametro sia “insufficiente” o 
“gravemente insufficiente”).
«Credo - afferma Monica Caffarra, Re-
sponsabile Servizi Corporate di EmiliAm-
biente SpA - che vada sottolineato come 
rispetto all’indagine 2013 siano aumentate 
moltissimo le interviste on line: 258 con-
tro le 35 dell’anno precedente. È un risulta-
to di cui siamo felici perché riteniamo che 
questo strumento consenta una maggiore 
riflessività e ponderatezza nelle risposte, 
e di conseguenza influenzi positivamente 
la qualità dei risultati dell’indagine».
Su www.emiliambiente.it, sezione “sod-
disfazione utente”, è possibile già dare il 
proprio contributo all’indagine di customer 
satisfaction 2015.
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Falsi addetti acqua: 
occhio alle truffe!

Nelle scorse settimane EmiliAmbien-
te SpA ha ricevuto da una cittadina 
di Fidenza la segnalazione di un 
tentativo di truffa. Alcuni uomini, di cui 
uno abbigliato con una sorta di “divisa”, 
hanno chiesto di entrare nell’abitazio-
ne della signora per controllare la 
presenza di mercurio nell’acqua 
del rubinetto; il controllo si è concluso 
con l’accertamento della presenza della 
sostanza in questione e la richiesta 
di consegna di preziosi. EmiliAm-
biente, dopo aver invitato l’utente a 
fare denuncia del fatto, ha immedia-
tamente contattato la Stazione dei 
Carabinieri di Fidenza per segnalare 
l’accaduto. L’azienda ricorda che non 
sta svolgendo simili controlli nelle 
abitazioni private e, nell’invitare i 
cittadini a segnalare alle autorità altri 
eventuali episodi simili, raccomanda ai 
propri utenti la massima attenzione.

Nuovo look per il
sito di Confservizi ER

È on line la nuova versione del sito web 
di Confservizi - Emilia Romagna, 
l’Associazione regionale delle Società, 
delle Aziende e degli Enti pubblici e pri-
vati che gestiscono i Servizi pubblici 
locali: particolarmente interessante 
la sezione delle news, che presenta 
un’articolata panoramica sull’attività 
delle aziende associate. 
Info: www.confservizi.emr.it

PARAMETRI SAN
DONATO
uscita
centrale 

PRIORA-
TO
uscita 
Nord

PRIORA-
TO
uscita 
Sud

PAROLA
uscita
centrale

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/10

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

ODORE 0 0 0 0 tasso dil Accettabile

PH 7,38 7,17 7,16 7,23 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

630 757,3 753,9 755,5 uS/cm 2500

CLORURI 31,13 26,23 28,50 38,14 mg/l 250

AMMONIACA 0,004 0,008 0 0 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 33,69 31,53 29,19 35,37 mg/l 50

SOLFATI 45,92 50,86 53,80 49,22 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0 0,46 0 0 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Aprile 2015

formativi; stessa età della collega Sara 
Antonini, che invece ha mosso i suoi 
primi passi in azienda come addetta allo 
sportello circa un anno prima.
Sempre al 2014, ma ad agosto, risale 
l’ingresso in EmiliAmbiente di Giovanni 
Franzoni (classe 1986, 29 anni), che si 
occupa di recupero crediti.

Nella foto, da sinistra: Mattia Martinelli, 
Sara Antonini, Giovanni Franzoni

Nuove assunzioni: la 
carica degli under 30

Nuovi arrivi a EmiliAmbiente, che si 
conferma una società attenta a dare 

il giusto spazio alle generazioni più 
giovani: nei mesi scorsi tre under 30 
sono stati infatti oggetto di altrettanti 
contratti di apprendistato. 
Mattia Martinelli (classe 1988, 27 anni 
compiuti) è diventato membro della 
squadra a gennaio 2015 e da allora svol-
ge il compito di addetto ai sistemi in-
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Tariffazione scarichi industriali, 
si va verso un metodo unitario
EmiliAmbiente siede al tavolo tecnico convocato dall’Autorità per il Servizio
Idrico con l’obiettivo di superare le difformità di trattamento a livello nazionale

Definire le tariffe di collettamento e 
depurazione delle acque reflue indu-

striali attraverso un metodo uniforme su 
tutto il territorio nazionale: con questo 
obiettivo l’Autorità per l’Energia Elet-
trica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) 
ha costituito nei mesi scorsi un tavolo 
tecnico a cui partecipa una rosa ristretta 
di aziende di tutto il Paese, tra cui Emi-
liAmbiente SpA. 
Di che si tratta in concreto? «Fino ad oggi 
- afferma Monica Caffarra, Responsabile 
Servizi Corporate di EmiliAmbiente - il 
tipo di tariffa applicata dai gestori del 
Servizio Idrico alle aziende che con-
fluivano le proprie acque reflue nella 
fognatura pubblica veniva definita solo a 
livello regionale: i gestori della Regione 
Emilia Romagna, ad esempio, dovevano 
applicare la cosiddetta “formula tipo”. 
La mancanza di un criterio unico a livello 
nazionale creava però evidenti disparità 
di trattamento tra scarichi con lo stesso 
profilo inquinante». Il mantenimento 
dello status quo avrebbe compromesso 
la possibilità di garantire acque reflue di 
qualità adeguata agli standard nazionali 
e comunitari; in un’ottica più ampia, 
l’Italia avrebbe infranto il diritto delle ge-
nerazioni future di poter godere di risorse 
idriche inalterate. A inizio 2014 AEEGSI ha 

emanato una delibera con cui avviava una 
riflessione sul tema; a questo primo atto 
sono seguiti due documenti di consul-
tazione rilasciati a giugno e a dicembre 
dello stesso anno, in cui si proponeva 
alle aziende inserite nel Tavolo Tecnico la 
sperimentazione di una prima bozza di 
metodologia. Tra i suoi principi fondanti, 
lo sforzo di assicurare il rispetto del prin-
cipio «chi inquina paga»; di identificare 
correttamente i driver di costo relativi 
a utilizzatori con impatti molto differen-
ziati fra loro; di promuovere l’efficienza 
nei processi di collettamento e depura-
zione dei reflui industriali; di rispettare 
i principi di chiarezza e semplicità, di 
informazione e trasparenza.
«A partire dai primi mesi del 2015 - 
conclude Monica  Caffarra - siamo stati 
chiamati a raccogliere e a consegnare 
all’Autorità tutta una serie di informa-
zioni relative ai reflui industriali di nostra 
pertinenza, agli impianti di depurazione 
dai noi gestiti e ai relativi costi: sulla 
base di questi dati l’Autorità ha creato 
delle simulazioni d’impatto della nuova 
metodologia». L’analisi di queste simula-
zioni condurrà infine - presumibilmente 
entro l’estate 2015 - all’emanazione da 
parte di AEEGSI di un provvedimento 
finale sul tema.

Dall’Italia

Remunerazione
capitale investito:
al via i rimborsi
L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e 
il Servizio Idrico ha di recente approvato 
il calcolo dei rimborsi che spettano 
agli utenti del Servizio Idrico Inte-
grato a seguito dell’abolizione - dopo 
il referendum 2011 - della quota di 
tariffa relativa alla remunerazione 
del capitale investito.
I rimborsi dovuti agli utenti di EmiliAm-
biente SpA, definiti dall’Agenzia Territo-
riale dell’Emilia Romagna per il Servizio 
Idrico e i Rifiuti, sono complessivamente 
circa 227mila euro e si riferiscono al 
periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 
2011: dal 1° gennaio 2013 è poi entrato 
in vigore il nuovo Metodo Tariffario 
stabilito dall’Autorità, che ha meglio re-
golamentato la copertura in tariffa degli 
interessi passivi pagati dalle aziende di 
gestione.
Nel dettaglio, ATERSIR e AEEGSI hanno 
stabilito che ogni utente di EmiliAm-
biente ha diritto al 1,676% dei ricavi 
da tariffa del periodo interessato; il 
rimborso verrà accreditato nella fattura 
in spedizione in questi giorni (relativa 
al 1° trimestre 2015), alla voce “Rest. 
Remun. Capitale Investito 2011”. Le 
utenze non più attive potranno fare 
richiesta di rimborso compilando il 
modulo pubblicato su www.emi-
liambiente.it, sezione “restituzione 
remunerazione capitale investito”.
Per informazioni: www.emiliambiente.
it, www.facebook.com/emiliambiente

NEWS da AEEGSII
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Dal territorio

Ronco: depuratore sicuro con il marchio CE
Concluso il potenziamento arriva la dichiarazione di
conformità: garantisce il rispetto dei requisiti per la
salute e la sicurezza prescritti dall’Unione Europea

Sul depuratore di Ronco Campo Canne-
to (frazione di Sissa-Trecasali) cam-
peggia oggi il marchio CE: a marzo 

EmiliAmbiente SpA ha infatti ufficialmente 
rilasciato la dichiarazione  di conformità 
CE dell’impianto ai sensi della Direttiva 
Europea 2006/42/CE (detta “Direttiva 
Macchine”). Il riconoscimento arriva a 
coronamento di un consistente intervento 
di potenziamento e ammodernamento 
dell’impianto, fortemente voluto dal Co-
mune di Sissa-Trecasali e realizzato da Emi-
liAmbiente. In passato, infatti, l’area a sud 
del Comune di Trecasali era dotata di due 
depuratori: uno, a servizio della frazione 
di Viarolo, scaricava le acque trattate nel 

canale Lornetto e quindi nel Lorno, nel 
cuore dei “Fontanili di Viarolo” (un’area 
naturalistica considerata di importanza co-
munitaria); l’altro raccoglieva gli scarichi 
di Ronco Campo Canneto e dell’area arti-
gianale di San Quirico, immettendo poi le 
acque trattate nel canale Dugara di Mezzo.
«Nel 2012, in accordo con il Comune, Emi-
liAmbiente ha appaltato i lavori per la re-
alizzazione di un collegamento fognario 
tra i due impianti e per il potenziamento 
del depuratore di Ronco Campo Canneto, la 
cui capacità è così passata da 750 a 3000 
abitanti equivalenti» spiega Nicola Ber-
nardi, Sindaco di Sissa-Trecasali. «L’inter-
vento, conclusosi nel 2014 con un investi-

A Colorno i reflui di Vedole
Conclusi i lavori iniziati a settembre: è attivo il collegamento delle condotte di scarico 
della frazione alla rete fognaria del comune. Un investimento di circa 110mila euro

Vedole scarica oggi le proprie acque 
nere nella fognatura di Colorno: si 

sono infatti conclusi i lavori - partiti a 
settembre 2014 - per il collegamento 
delle condotte di scarico della frazio-
ne con la rete del comune. 
In passato Vedole convogliava i reflui 
presso una fossa Imhoff posta a Nord 
dell’abitato e successivamente nel tor-
rente Parma. L’intervento svolto negli 
scorsi mesi prevedeva la realizzazio-
ne di una stazione di sollevamento 
nell’area del vecchio impianto, la de-
molizione dell’esistente fossa Imhoff 
e del relativo sollevamento, nonché la 
realizzazione di una condotta premen-
te che permettesse il collegamento con 
il reticolo comunale. Il tratto termina-
le è stato realizzato a gravità per per-
mettere il collettamento del gruppo di 
case poste in strada Argine Santissima 
Annunziata. L’opera è stata portata a 
termine da EmiliAmbiente con un inve-
stimento di circa 110mila euro.
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Ronco: depuratore sicuro con il marchio CE

mento complessivo di circa 700.000 euro,  
ha consentito di dismettere l’impianto di 
Viarolo, centralizzando il trattamento degli 
scarichi delle due frazioni e ottimizzando 
consumi, controlli e gestione».
«La certificazione  di conformità CE  otte-
nuta dal depuratore di Ronco – sottolinea 
Emiliano Occhi, Amministratore Unico di 

EmiliAmbiente SpA - non rappresenta un 
banale orpello burocratico, ma un’impor-
tante garanzia, ancora scarsamente diffu-
sa in Italia, a tutela della sicurezza e della 
salute dei cittadini serviti dall’impianto». 
La Direttiva Macchine è infatti un insieme 
di regole - in vigore dal 2009 -  che si pre-
figge di stabilire i requisiti essenziali per la 
salute e la sicurezza relativi alla progetta-
zione e alla costruzione delle macchine, al 
fine di migliorare la sicurezza dei prodotti 
immessi sul mercato europeo. Rilasciando 
la dichiarazione CE di conformità EmiliAm-
biente dichiara legalmente che ogni com-
ponente del depuratore è conforme alle 
disposizioni della Direttiva.
Il depuratore di Ronco Campo Canneto è il 
primo impianto di EmiliAmbiente dotato 
di dichiarazione di conformità CE, ma tra 
gli obiettivi dell’azienda c’è l’estensione 
di questa garanzia  a tutti gli impianti 
utilizzati.

Busseto, concluso il potenziamento
Dopo i lavori la capacità del depuratore è aumentata da 20mila a 24mila abitanti 
equivalenti. Ora l’impianto può accogliere anche le acque reflue di Soragna

Completati i lavori di ampliamento e 
adeguamento del depuratore di Bus-

seto, che ora è pronto per ricevere anche 
le acque reflue dell’abitato di Soragna; 
dopo l’intervento la capacità dell’im-
pianto è infatti aumentata da 20mila e 
24mila abitanti equivalenti.
I lavori hanno compreso la costruzio-
ne di due nuovi sedimentatori (con 
relativa vasca di ripartizione dei reflui 
in ingresso) nonché il rialzo di circa 1 
metro delle vasche biologiche, dove è 
stato anche sostituito l’impianto di os-
sigenazione - prima realizzato con obso-
lete turbine- con un moderno sistema a 
bolle fini realizzato con piattelli a mem-
brana alimentati da compressori.
Il trattamento biologico dell’impianto 
- il “cuore” del processo di depurazione 
- viene svolto con un approccio molto 
innovativo, definito a Cicli Alternati in 
reattore unico: un procedimento che 
prevede lo svolgimento delle fasi di de-
nitrificazione e di nitrificazione in suc-

cessione temporale nella stessa vasca. 
Ciò comporta una maggiore semplicità 
nella realizzazione, un risparmio delle 
tubazioni e dell’elettromeccanica, pre-
stazioni più elevate nella rimozione 
dell’azoto (oltre l’80% secondo i dati di 
letteratura relativi ad altri impianti rea-
lizzati in italia e operanti da più anni)e 

A fianco il depuratore di Ronco Campo Canneto; qui 
sopra, da sinistra, Nicola Bernardi (Sindaco di Sissa-
Trecasali) e Emiliano Occhi (Amministratore Unico 
di EmiliAmbiente SpA)

conseguenti risparmi energetici.
L’avvio dell’impianto potenziato ha reso 
possibile la dismissione del depurato-
re di Soragna, che da oggi svolge solo 
i trattamenti preliminari (nel dettaglio, 
le funzioni di sgrigliatura e dissabbiatu-
ra) per poi convogliare le acque all’im-
pianto di Busseto.
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Dal territorio

Blackout alla centrale di Parola
Furto di cavi elettrici nella notte del 10 aprile: grazie al piano emergenza di EmiliAmbiente 
disagi al minimo sia a Fidenza che a Salso. Richiesto il risarcimento danni a ENEL

EmiliAmbiente SpA farà richiesta di ri-
sarcimento a ENEL per i danni subiti 

in occasione del furto di cavi elettri-
ci che ha causato, nella notte tra ve-
nerdì 10 e sabato 11 aprile, il blackout 
alla centrale idrica di Parola: l’azienda 
– gestore del servizio idrico dei comuni 
di Fidenza e Salsomaggiore, la cui rete 

è alimentata dalla centrale - ha preso 
questa decisione per tutelare i propri 
comuni soci e i cittadini serviti. 
L’attivazione della procedura di emer-
genza, scattata attorno all’1.30 di notte 
grazie al sistema di telecontrollo che 
collega 24 ore su 24 le centrali di capta-
zione e l’intera rete di distribuzione con 

la centrale operativa di EmiliAmbiente, 
ha richiesto infatti l’impiego di oltre 
20 persone tra tecnici e manutentori 
esterni. In particolare, per garantire la 
continuità del servizio idrico ai comuni 
di Fidenza e Salsomaggiore e ridurre al 
minimo ogni disservizio sono entrate in 
funzione le vasche di stoccaggio di Pa-
rola, Lodesana e Salsomaggiore, in cui 
sono accumulati complessivamente circa 
20.500 metri cubi di acqua; contem-
poraneamente sono stati avviati i ge-
neratori di emergenza dell’azienda, in 
grado di fornire alla rete una potenza di 
circa 500kw/ora (contro i 630 kw/ora 
prodotti dal normale sistema alimentati 
dai cavi elettrici). Dopo la conclusione 
dell’emergenza – avvenuta solo attorno 
alle 19.30 di sabato 11, quando ENEL ha 
riattivato l’energia elettrica – per ripri-
stinare il normale volume d’acqua delle 
vasche di stoccaggio di Parola, Lodesana 
e Salsomaggiore sono stati necessari cir-
ca tre giorni di lavoro.
Grazie all’efficienza del piano emergenza 
predisposto da EmiliAmbiente a Fidenza 
non si sono avvertiti disagi significati-
vi, mentre a Salsomaggiore l’erogazio-
ne idrica è mancata per alcune ore ad 
un gruppo di utenze della zona di Villa 
Paradiso, la parte più alta della città 
termale. 

Nelle foto, i locali tecnici e la vasca di stoccaggio 
della centrale di Parola: può contenere circa 
3mila metri cubi d’acqua 

Oltre 50 centimetri di neve in una notte: l’eccezionale precipitazione nevosa passa-
ta alla storia come “Big Snow” ha colpito il Nord Italia nella notte del 5 febbraio, 
provocando molti disagi anche nel parmense. Particolarmente allarmante la situazione 
legata alla fornitura di energia elettrica, a lungo interrotta per circa 12mila uten-
ze in tutta la provincia di Parma. Tra queste anche aree servite da EmiliAmbiente: in 
particolare nelle zone pedecollinari di Salsomaggiore e Fidenza il blackout elettrico 
ha provocato l’interruzione del servizio idrico nella giornata di venerdì 6 febbraio. 
Grazie all’adozione del suo piano d’emergenza e al tempestivo intervento del personale 
dedicato - allertato mediante i sistemi di telecontrollo installati su tutti gli impianti 
gestiti dalla SpA - EmiliAmbiente è riuscita a ripristinare il servizio nelle prime ore di 
sabato 7 febbraio.

EmiliAmbiente e l’emergenza “Big Snow” 
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I volti di EmiliAmbiente

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

Alberto Cavalli
(Responsabile Clienti Produttivi)

Alberto Cavalli, laureato in Ingegneria 
Civile con indirizzo Idraulico all’Univer-
sità di Parma, fa il suo ingresso in Emi-
liAmbiente (allora ASCAA) nel gennaio 
2006 come assistente alla Progettazio-
ne e Manutenzione Impianti del Ciclo 
Idrico. Oggi - oltre a svolgere il ruolo di 

Corrado Zilocchi entra in EmiliAmbiente 
nell’agosto del 2011, dopo l’acquisizione 
della gestione del Comune di Salso-
maggiore, con il ruolo di responsabile 
di esercizio. Prima di questo incarico 
si occupava della gestione di gasdotti , 
acquedotti e fognatura in San Donnino 
multiservizi di Fidenza.
«Salsomaggiore Terme - racconta - è 
una città particolare per difficoltà di 
gestione, legate prevalentemente alla 
conformazione geografica collinare e 
alla presenza di fonti in territorio del 
Comune Pellegrino Parmense. Nono-
stante questo, la bellezza del territorio, 
della storia e dello stile della città 
ricompensano  ampiamente le fatiche 
sostenute».
«In questi quattro anni di lavoro - 
afferma ancora Corrado - molte cose 
sono cambiate: i risultati ottenuti sono 
il frutto del lavoro di  un gruppo attento, 

Corrado Zilocchi 
(Responsabile Operativo Reti)

assistente al Responsabile Fognatura 
e Depurazione - è responsabile Clienti 
Produttivi: si occupa cioé del monito-
raggio degli scarichi industriali.
«L’aspetto più entusiasmante di quel 
che faccio - racconta - sta nell’affron-
tare problematiche ambientali di tipo 
sempre diverso;  quando con il lavoro 
di squadra si riescono a risolvere 
situazioni inedite la soddisfazione è 
grande». «Da un altro punto di vi-
sta - spiega con un sorriso - è un po’ 
frustrante constatare che,  se il nostro 
lavoro è svolto bene, è quasi invisibile: 
ci si accorge della depurazione   solo 
quando qualcosa va storto».
La passione per la montagna, per il 
mare e in generale per i viaggi occupa-
no il suo tempo libero, che ama passare 
con i suoi tanti amici.

partecipativo e sempre impegnato nel 
fornire risposte immediate ai cittadini…
collaborazione e condivisione sono le 
basi sulle quali si è costruito un buon 
modello funzionale».
Il 2015 porterà a Corrado una positiva 
novità: «Nel futuro immediato, a seguito 
di un operazione di riordino della pianta 
organica, mi occuperò anche della 
gestione degli altri comuni serviti».
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Goccia a goccia

Pagine a cura di

www.wateronline.info

                                        
DAL MONDO Nasce in India il 

bancomat dell’acqua

In India quello della scarsità di 
acqua potabile è un problema 
all’ordine del giorno. Il governo 
indiano ha avviato un progetto 
pilota: 24 “Bancomat dell’aqua” 
sono stati portati nelle zone 
più povere e prive di qualsiasi 
servizio idrico di Nuova Delhi. 
Il funzionamento è analogo a 
quello dei comuni bancomat: 
con una spesa di 100 rupie 
(poco meno di 1,50 euro) si può 
acquistare una tessera ricari-
cabile che, una volta inserita 
all’interno del macchinario, 
eroga acqua potabile. I distri-
butori sono accesi 24 ore su 24, 
hanno una capacità di 5000 litri 
e funzionano ad energia solare. 

PM10 in ER: Parma 
è maglia nera
Il 2014 ha riservato un’aria più 
pulita del solito per i cittadini 
dei capoluoghi dell’Emilia Ro-
magna. “Solo” cinque capoluo-
ghi su 10, infatti, hanno sfora-
to i 35 giorni di superamento 
dei limiti di PM10 concessi 
dalla normativa. Parma, Rimini 
e Reggio Emilia restano le 
realtà più critiche. Potrebbe 
sembrare una buona notizia, 
se i dati di gennaio 2015 non 
mostrassero un netto peggio-
ramento della situazione.  
Tutti i capoluoghi hanno 
già superato i dieci giorni 
di sforamenti, nel solo mese 
di gennaio, con Parma già a 
quota 20 e Reggio Emilia a 
quota 15. 
Dati estremamente preoc-
cupanti, che ricordano la 
necessità di mettere in campo 
subito azioni per migliorare la 
qualità dell’aria così pesan-
temente compromessa nella 
zona del bacino padano.

Per fronteggiare la  
crisi idrica mondiale

Serviranno 22 mila miliardi di 
dollari per migliorare le infra-
strutture idriche a livello mon-
diale per i prossimi 20 anni: 
questo secondo alcune stime 
riportate da Forbes. Le moti-
vazioni risiedono nel fatto che 
la domanda è in crescita due 
volte più veloce della popola-
zione mondiale, secondo i dati 
raccolti dalle Nazioni Unite.  
Secondo gli esperti, «gli 
investitori stanno iniziando ad 
avere una visione più aperta 
che tiene conto anche della 
sostenibilità, stimolata anche 
dalla crisi idrica globale». Già 
nel 2012, il rapporto “The 
Global Water Crysis” sottoline-
ava come la questione fosse 
tutt’altro che da sottovalutare. 
«La crisi idrica potrebbe avere 
drammatiche ripercussioni per 
la pace, la stabilità politica e 
lo sviluppo economico di un 
numero sempre crescente di 
paesi, in particolare nell’Afri-
ca subsahariana e negli altri 
paesi già colpiti dal problema, 
superando le frontiere nazio-
nali fino a coinvolgere paesi 
oggi politicamente stabili».

Le 50 città più 
sicure al mondo
Il settimanale britannico 
“The Economist” ha stilato 
la classifica delle città più 
sicure del mondo in relazione 
a quattro categorie: digita-
le, sanità, infrastruttura e 
personale. 
Le città sono state scelte in 
base alla loro importanza a 
livello globale e alla disponi-
bilità di dati.
L’Economist sottolinea quindi 
che la città che si piazza al 
cinquantesimo posto di que-
sta particolare graduatoria 
NON è la città più pericolosa 
al mondo. Le 10 città più 
sicure nel 2015 sono: Tokio, 
Singapore Osaka Stoccolma 
Amsterdam Sidney, Zurigo, 
Toronto, Melbourne, New 
York. Milano e Roma sono 
appaiate, rispettivamente  al 
26° e 27° posto. 
La qualità dell’aria è migiore 
a Stoccolma, Tokio, Madrid, 
Washington DC, Buenos Aires, 
Londra. L’acqua è migliore a 
Amsterdam, Bruxelles, Ma-
drid, Londra, Parigi, Tokio. Verso l’estinzione del tonno rosso?

Pescatori, politici, cittadini, 
scienziati e giornalisti sono 
intervenuti nel film The end 
of the line di Rupert Murray, 
per denunciare una scomparsa 
imminente e devastante: la po-
polazione marina è diminuita 
negli ultimi 50 anni del 90%. 
Una strage che assilla in modo 
particolare la specie del tonno 
rosso, decimandone le possibi-
lità di sopravvivenza. La stima di tonni uccisi ogni anno, tra 
pesca illegale e legale, è di 61mila tonnellate, quando per im-
pedirne la scomparsa dovrebbe fermarsi a 10mila tonnelate.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Warka Tower: la soluzione 
“made in Italy” alla siccità
È un architetto italiano, Arturo Vittori, l’alchimista del nuovo 
millennio: ha progettato il Warka Water, una struttura in 
grado di produrre fino a 90 litri d’acqua al giorno. La torre 
è alta circa dieci metri, pesa appena 60 chili ed è in grado 
di raccogliere la rugiada che si forma di notte, producendo 
fino a 90 litri di acqua al giorno. Il progetto Warka Water, 
presentato per la prima volta alla Biennale di Architettura di 
Venezia nel 2012, è rivolto alle popolazioni rurali dei paesi in 
via di sviluppo, dove le condizioni infrastrutturali ed igie-
niche rendono l’accesso all’acqua potabile quasi impossibile: 
un’idea “tutto italiana” per aiutare le persone in Etiopia. 
L’invenzione è ingegnosa: si tratta di un albero dell’acqua, 
una torre alta circa dieci metri, con una struttura reticolare a 
maglia triangolare realizzata con il giunco, materiale natu-
rale facilmente reperibile e può essere costruita facilmente 
dagli abitanti stessi. All’interno della torre è alloggiata una 
rete realizzata con un tessuto speciale, polietilene tessile, in 
grado di raccogliere l’umidità dell’aria trasformandola tramite 
condensazione in acqua potabile.

NUOVE SCOPERTE

Bevi con il tuo 
smartphone
 
Nella sempre più vasta 
tipologia di Applicazioni per 
smartphone che ci accompa-
gnano in qualsiasi momento 
della nostra giornata, non 
stupisce, o almeno non più 
di tanto, che ne esista anche 
una che ci ricordi di bere l’ac-
qua. Basta scaricare Hydro, 
della Freshware (disponibile 
sia su Play Store che Apple 
Store). Occorre una persona-
lizzazione che indichi sesso, 
peso, stile di vita (attivo-
non attivo), acqua consu-
mata insieme al cibo, clima, 
attività fisica ecc…A quel 
punto non resta che atten-
dere gli orari in cui apparirà 
una goccia sullo schermo e la 
scritta “Bevi l’acqua e abbi 
cura di te stesso” e farsi una 
bella bevuta.

L’acqua del rubinetto conviene sempre
L’associazione Aqua Italia risponde agli articoli usciti nei giorni 
scorsi relativi alla presunta convenienza dell’acqua in botti-
glia rispetto a quella del rubinetto; tali articoli riportano una 

spesa mensile media per 
famiglia di 21,18 euro di 
bolletta dell’acqua contro 
una spesa media di 11,42 
euro per l’acquisto di 
acqua in bottiglia, giun-
gendo alla conclusione 
che la spesa media per 
l’acqua del rubinetto è 
superiore a quella dell’ac-
qua in bottiglia. Premes-

so che il costo medio di un litro di acqua in bolletta è di 0,0015 
cent contro i 40 cent della cugina in bottiglia, è evidente che 
i due dati non possono essere paragonati poiché si riferiscono 
a due misure di grandezza completamente diverse. L’acqua che 
paghiamo in bolletta è una spesa che comprende differenti 
voci di impiego, basti pensare a quanta acqua viene impiegata 
quotidianamente per scopo igienico-sanitario; sarebbe infatti 
fortemente improbabile utilizzare acqua in bottiglia per tali 
scopi! Solo in questo caso le due voci di spesa nel budget 
mensile di una famiglia sarebbero paragonabili. Inoltre, queste 
voci di spesa (bolletta dell’acqua e acqua in bottiglia) non sono 
da intendersi in alternativa l’una all’altra ma, per coloro che non 
bevono acqua del rubinetto, sono 2 voci distinte, che contribui-
scono a entrambe comporre il budget delle spese mensili.

Green project
nelle Università

.

Molte Università italiane si 
colorano di verde, grazie ad 
alcune iniziative promosse 
dai vari Rettori degli atenei, 
al fine di adottare sistemi 
eco-sostenibili nelle proprie 
sedi e tutelare l’ambiente. 
Previsti cambiamenti sia 
nelle strutture degli edifici, 
sia sia negli strumenti didat-
tici per le finalità di studio 
(materiale informatizzato e 
di carta riciclata).

Maree: bellezza e disagio della natura
La “marea del secolo” che ha completamente sommerso la spiaggia 
attorno a Mont Saint Michel ha incantato tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di viverla direttamente. Ma lo spettacolo fornito 
dalle maree non sempre è dovu-
to a cause naturali. Nel gennaio 
le coste cinesi sono state im-
mortalate in una luce azzurra 
fluorescente, certo affascina-
te, ma dovuta alla presenza 
di microrganismi tossici che 
hanno potuto proliferare grazie 
all’inquinamento del mare.
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Stili di vita

Bere acqua fa bene.
Ma calda o fredda?

Che sia importante bere acqua 
ormai lo sappiamo tutti. Ma 
la domanda è: acqua calda o 
fredda? Iniziamo con una distin-
zione fondamentale: l’acqua viene 
considerata “fredda” se ha un 
paio di gradi in meno rispetto alla 
temperatura ambiente; “calda” 4-5 
gradi in più. Va evitata, quindi, sia 
l’assunzione di acqua ghiacciata 
che bollente. 

FREDDA: dovrebbe essere 
assunta quando si svolge una 
qualsiasi attività sportiva, cioè 
quando la temperatura del nostro 
corpo inizia a salire. Attraverso la 
sudorazione infatti si perdono gran 
parte dei liquidi che possediamo 
per cui è necessario integrarli; 
l’acqua fredda agevola questo 
meccanismo, ci raffredda e ci 
idrata. L’acqua fredda, allo stesso 
modo, andrebbe bevuta quando si 
ha la febbre.

CALDA: va assunta in particolar 
modo al mattino, al risveglio; 
aiuta a migliorare la digestione 
durante tutta la giornata. Dopo 
i pasti principali un bicchiere di 
acqua fredda renderà più difficile 
digerire, a temperatura ambiente 
invece l’acqua agevola il processo. 
Il mal di testa, le infiammazioni e 
i dolori muscolari necessitano di 
acqua calda capace di stimolare la 
circolazione sanguigna e di allevia-
re i sintomi.

Tratto da: 
www.dottorsport.info

IN BREVE Pulire casa...con
patate e limone!
Gli scarti di frutta e verdura sono preziosi alleati per 
far brillare la propria casa: i consigli di Cortilia.it

Addio ai vecchi detersivi: per pulire 
le pentole incrostate, smacchiare le 

posate e cancellare i cattivi odori bastano 
la scorza di un limone, mezza patata o 
un’arancia. Cortilia.it, il primo mercato 
agricolo online, propone 5 pratici consigli 
per sbrigare le pulizie domestiche, utiliz-
zando solo bucce e avanzi vegetali. 
1-  La patata al posto del sapone – La 
patata è un ottimo sgrassatore contro le 
macchie di unto: è sufficiente strofinarne 
metà sui capi da lavare per ottenere lo 
stesso risultato pulente del sapone più 
efficace. Non solo, la patata è un ottimo 
alleato per eliminare aloni e macchie da 
vetri, specchi e finestre. Una volta passato 
il tubero, basta ripassare le superfici con 
un panno morbido per eliminare lo sporco 
più evidente e ottenere un risultato 
splendente!
2- Scorza di arance e mandarini: e la 
casa si inebria di profumo – Gli agrumi 
possono trasformarsi in efficaci deodo-
ranti naturali: per ottenere un potente 
assorbi-odori, basta far seccare le bucce 
di un arancia o di un mandarino su di un 
calorifero, mischiandole poi in una ciotola 
con fondi e chicchi di caffè.
3- La buccia di una banana è un lucido 
naturale – Basterà sfregare con la parte 
interna della buccia di una banana le 
proprie calzature, per vederle risplendere 
come non mai. La buccia, infatti, è ricca 

di oli e potassio che, oltre a restituire 
brillantezza, contribuiscono a preservare 
scarpe e stivali da usura e agenti atmo-
sferici. Dopo aver passato la buccia di ba-
nana, è importante ricordarsi di ripassare 
tutti gli oggetti con un panno morbido, 
possibilmente di camoscio.
4 – Con il limone le pentole ritornano al 
vecchio splendore – Per ridare lucentezza 
alle vecchie stoviglie basta utilizzare la 
scorza e il succo di un limone. Grazie al 
suo potere sgrassante e al suo gradevole 
aroma il limone è un ottimo detergente 
per togliere i cattivi odori e quella an-
tiestetica patina nera che, con il passare 
del tempo, si forma sul fondo di pentole 
e tegami. Il trucco sta tutto nell’aggiun-
gere ad acqua e sale grosso il succo e la 
scorza di un limone, lasciando riposare per 
almeno un’ora sulla superficie annerita. E 
il limone è imbattibile anche per combat-
tere le tracce di calcare che si accumulano 
su rubinetti e lavandini, o per cancellare 
l’odore di uovo dalle stoviglie.
5- Una mela al giorno toglie … l’odore 
di torno! – Per evitare che la cucina si 
impregni dell’odore di fritto, prima della 
cottura, è sufficiente mettere nell’olio una 
fetta di mela (ma vanno bene anche il se-
dano o il limone) ricordandosi di toglierla 
quando inizierà a dorarsi. In questo modo  
l’aroma della mela attenuerà l’odore di 
frittura.
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