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Dissesto idrogeologico: 
una lezione dall’idrico? 
La proposta di Emiliano Occhi, 
geologo e Amministratore 
Unico di EmiliAmbiente

2014, quasi 1,5 milioni
di investimenti in sei mesi
I risultati del primo semestre 
della SpA: previsto entro fine 
anno un utile di 300mila euro  

A Salsomaggiore lente 
puntata sulle fognature
Un’indagine per chiarire stato 
e funzionalità delle reti
delle acque bianche e nere
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La scuola dell’acqua
Al via il laboratorio didattico permanente e gratuito
pensato da EmiliAmbiente per le scuole dei comuni
serviti: visite guidate, giochi, lezioni interattive e
incontri sul tema del ciclo idrico e della risorsa-acqua
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Dalla Redazione

Dall’alluvione di Parma 
alla sfida dell’educare
In questo numero di Risorsaacqua 

non poteva mancare una riflessione 
sulle alluvioni che nelle ultime 

settimane hanno ferocemente colpito 
Parma e diverse altre città italiane. 
Non solo perché sempre di acqua si 
tratta, ma perché il sistema di gestione 
che la legge italiana ha introdotto nel 
servizio idrico integrato potrebbe 
rappresentare un modello interessante 
anche per il contenimento del disse-
sto idrogeologico: è la proposta che 
emerge dall’intervista al nostro Ammi-
nistratore Unico, il geologo Emiliano 
Occhi, che trovate a pagina 5. 
Della validità di quel modello di gestio-
ne EmiliAmbiente è fiera (anzi, fieris-
sima) portabandiera: come leggerete 
nel servizio a pagina 10, i risultati del 
primo semestre 2014 della SpA parlano 
di quasi 1,5 milioni di investimenti 
già realizzati, con  la previsione di un 
utile di 300mila euro a fine anno; il 
tutto nonostante il sensibile calo delle 
vendite che sta interessando il settore 
in questi anni di crisi economica. 
Ci rende ancora più orgogliosi il fatto 
che questi risultati provengano da 
una società interamente pubblica: e 
che in giro per l’Italia - senza andare 

troppo lontano, a Reggio Emilia e 
Cremona, di cui parliamo a pagina 15 
- si stia rafforzando la consapevolezza 
che una gestione pubblica può essere 
la soluzione più etica ed efficiente. 
Arriviamo così al servizio di primo 
piano, dedicato al progetto “La 
Scuola dell’Acqua”. Come soggetto 
espressione del pubblico non possiamo 
tirarci indietro dalla nostra personale 
sfida educativa: spiegare ai cittadini 
più piccoli - e magari anche a qual-
che adulto che non se lo ricorda più 
-  come funziona quel sistema che 
garantisce loro di aprire un rubinetto e 
vederne sgorgare acqua buona da bere, 
da usare, da non sprecare. Con la spe-
ranza che, una volta diventati grandi, 
possano contribuire ad una riflessione 
consapevole sul modo migliore in cui 
gestire il territorio e le risorse che 
contiene. Ci auguriamo che le scuole 
accolgano questa proposta con lo 
stesso entusiasmo con cui l’abbiamo 
formulata.
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

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

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

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Via Provinciale 38 Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio 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. 0524-581062
Lunedì 14.30-16.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di ramo 
d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl (già 
gestore del servizio nel Comune di Fidenza) e Ascaa SpA (già gestore del servizio in 11 
Comuni della Bassa Parmense). 
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 - 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

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

Sissa Trecasali 5,31

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
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Dissesto: la lezione dell’idrico per
un nuovo modello di gestione   
Emiliano Occhi, geologo e A.U. di EmiliAmbiente: «La soluzione? La separazione tra 
ente pianificatore e ente gestore, con finanziamento tramite tariffa degli interventi»

L’intervista

Le alluvioni che hanno di recente 
interessato le città di Parma e 
Genova, così come quelle avvenute 

nel recente passato, hanno creato le basi 
per un ampio dibattito sulla gestione del 
territorio. Un aspetto che fino ad ora è 
stato trattato marginalmente, scalzato 
dal tema della gestione dell’emergenza 
e delle relative “colpe” è quello delle 
competenze relative al contenimento del 
dissesto idrogeologico: «è questo il cuore 
del problema - afferma Emiliano Occhi, 
geologo e Amministratore Unico di 
EmiliAmbiente SpA - e credo che per af-
frontarlo potrebbe essere utile volgere lo 
sguardo a come è organizzato il sistema 
di gestione del servizio idrico integrato».

In che senso? «Fino ad oggi gli enti 
pubblici preposti alla pianificazione e allo 
studio del territorio (Regioni, Province, 
Comuni, Servizi Tecnici di Bacino, Auto-
rità di Bacino ecc.) sono stati impegnati 
anche nella realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza e di prevenzione 
nelle aree più a rischio. Questo doppio 
ruolo di pianificatori e di esecutori  tutta-
via ha più volte messo in luce criticità 
legate alla inadeguatezza di apparati 
permeati dalla burocrazia, con tempi di 
reazione troppo bassi in rapporto alle ne-
cessità attuali. In particolare la debolez-
za di questo modello si è visto non tanto 
nell’attività di pianificazione ma nell’affi-
damento e nella realizzazione delle opere, 
dove la burocrazia della disciplina degli 
appalti deve essere affrontata con estre-
ma professionalità, pena il non riuscire a 
reperire e ad utilizzare risorse magari già 
individuate. 

Quali sono le cause di questo fallimen-
to? «In primo luogo gli enti pubblici 
citati sono soggetti a limitazioni e vincoli 
di bilancio che non consentono loro di 
spendere rapidamente ed efficacemente i 
fondi provenienti dalla fiscalità generale 
e stanziati dallo Stato Centrale e dalle 
Regioni. Inoltre le stesse strutture non 
sono abituate a ragionare in termini di 

efficienza e rapidità di azione. In sintesi 
l’elevata burocratizzazione dei processi 
impedisce la realizzazione di interventi 
sulla carta già pianificati, magari da anni, 
col risultato di esporre il territorio a 
rischi sempre maggiori. Da non sotto-
valutare poi il tema della prevenzione e 
del monitoraggio (centraline di controllo 
delle piene, pulizia degli alvei ecc.) che 
la carenza di fondi rende sempre più 
difficoltosi».  

Quale lezione può dare, sotto questo 
aspetto, il servizio idrico integrato? 
«Fino agli anni Novanta gli investimenti 
in acquedotti, fognature e depurazione 
non erano stati sufficienti a colmare il 
forte deficit infrastrutturale del paese; i 
fondi provenienti dalla fiscalità generale 
erano pochi e mal spesi. Con la Legge Gal-
li del ’94 si cercò di porre rimedio a que-
sta situazione introducendo il principio 
della separazione tra ente pianificatore ed 
ente gestore, con finanziamento tramite 
tariffa degli interventi: un sistema che a 
valle della pianificazione delle infrastrut-
ture ne garantisce la realizzazione. Da 
allora agli enti locali sono rimaste in capo 
la pianificazione e gli affidamenti, mentre 
la gestione del servizio e la realizzazione 
delle opere è stata affidata a società 
specializzate (pubbliche, miste o priva-
te). Questo sistema, se bene applicato, 
garantisce al cittadino la realizzazione 

puntuale degli interventi “da lui finanzia-
ti” tramite la tariffa».

Quali sarebbero i primi passi del per-
corso necessario a raggiungere questo 
nuovo assetto?
«Inizialmente sarà indispensabile lavorare 
per una razionalizzazione degli enti 
pubblici preposti alla pianificazione e 
allo studio del territorio; fino ad ora 
troppi soggetti diversi si sono occupati 
di dissesto idrogeologico, con inutili 
sovrapposizioni e dispersione di risorse 
umane ed economiche. Individuato l’ente 
pianificatore, questo dovrà elaborare 
un piano integrato di investimenti di 
manutenzione ordinaria e di interventi 
straordinari che detti tempi e modi per 
la loro realizzazione. Successivamente, 
dovranno essere individuati per ogni 
ambito ottimale i soggetti attuatori delle 
opere, che potrebbero essere affidate alle 
stesse società che attualmente gesti-
scono i servizi pubblici locali e che nella 
maggioranza dei casi hanno dimostrato 
elevata efficienza e capacità organizzati-
ve. Questo modello di gestione consenti-
rebbe di sapere in anticipo quali inter-
venti verranno realizzati, in che tempi e 
con quali risorse. Il finanziamento tramite 
tariffa, secondo il principio del “chi con-
suma paga”, garantirebbe infine maggiore 
equità tra i cittadini, con un conseguente 
alleggerimento della fiscalità generale».

A sinistra il parcheggio
dell’Ospedale Piccole Figlie, a 
Parma. Qui sopra Emiliano Occhi,
geologo e Amministratore Unico
di EmiliAmbiente SpA
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Prima campanella per  la Scuola dell’Acqua
Al via il laboratorio didattico permanente e gratuito pensato da EmiliAmbiente per le 
scuole dei comuni serviti: visite guidate, giochi, lezioni interattive e incontri sul tema del 
ciclo idrico e della risorsa-acqua. Iscrizioni per la prima edizione entro il 30 novembre

Si chiama “La Scuola dell’Acqua” il 
nuovo Laboratorio Didattico Per-
manente di EmiliAmbiente SpA sul 

tema del ciclo idrico e della risorsa-ac-
qua: a partire dai primi mesi del 2015 
offrirà gratuitamente visite guidate, 
giochi didattici, lezioni interattive e 
incontri alle scuole primarie (classi 
quarte e quinte), secondarie inferiori e 
secondarie superiori del territorio.
«è il progetto con cui EmiliAmbiente 
vuole contribuire a creare cittadini 
consapevoli, a partire dai banchi di 
scuola» afferma l’Amministratore Unico 
di EmiliAmbiente, Emiliano Occhi. «Un 
impegno educativo che vuol essere 
umile ma costante: dopotutto è goccia 
dopo goccia che si scava la pietra».
Tutte le iniziative inserite nel labora-
torio, realizzato con l’organizzazione 
e il coordinamento dell’agenzia Edicta 
Eventi e Comunicazione, sono gratu-
ite su prenotazione: le iscrizioni per 

l’anno scolastico 2014/2015 sono già 
aperte e si chiuderanno il prossimo 
30 novembre. «Questa prima edizio-
ne del laboratorio – spiega Monica 
Caffarra, Servizi Corporate di EmiliAm-
biente - avrà carattere sperimentale: 
accetteremo un numero limitato di 
scuole in modo da seguire al meglio 
tutti gli appuntamenti e modulare la 

Come, dove e
quando prenotarsi

L’offerta didattica completa •	
è consultabile sul sito 
www.emiliambiente.it.
Le iscrizioni sono aperte •	 dal 
13/10/14 al 30/11/14; le inizia-
tive si svolgeranno a partire 
da gennaio 2015.
Per informazioni e iscrizioni •	
327 7964723 (lunedì-venerdì, 
dalle 9 alle 13)o lascuoladel-
lacqua@gmail.com
Si può comunicare con la •	
segreteria organizzativa 
anche attraverso la pagina 
fan  www.facebook.com/
emiliambiente

La visita guidata
“In gita in acquedotto”

Chi: scuole primarie (classi quarte e 
quinte); scuole secondarie inferiori; 
scuole secondarie superiori
Dove: alla centrale di Parola (Fon-
tanellato) e al depuratore di Ronco 
Campo Canneto (Sissa)
Quanto dura: circa 3 ore

Cos’è: una visita guidata in due 
tappe per vedere con i propri oc-
chi come l’acqua viene raccolta, 
distribuita e preparata per esse-
re reimmessa in natura. I tecnici 
di EmiliAmbiente, con l’ausilio di 
grafici e altro materiale didattico, 
guideranno i ragazzi alla scoperta 
delle diverse fasi del ciclo idrico: 

dalla captazione (visita alla 
centrale di Parola, frazione di 
Fontanellato), alla rete, per 
finire alla depurazione (vi-
sita al depuratore di Ronco 
Campo Canneto, frazione di 
Sissa-Trecasali).

La vigilanza sugli studenti 
in visita compete esclusi-
vamente ai docenti ac-
compagnatori



7

Prima campanella per  la Scuola dell’Acqua

Il gioco didattico
“Sfida all’Ultima Goccia”

Chi: classi quarte e quinte delle scuole 
primarie (elementari)
Dove: a scuola, in classe
Quanto dura: circa 2 ore

Cos’è: ogni squadra una bottiglia, 
ogni bottiglia una quantità di “oro 
blu” da conservare fino alla fine 
del gioco. Fin qui tutto bene: ma se 
i dadi e le prove ti costringono a 
scambiarla, berla, colorarla, filtrarla, 
scaldarla, venderla, pesarla…allora 
il più bravo sarà chi ne spreca il 
meno possibile!
Un gioco a squadre a colpi di esperi-
menti, condotto dagli animatori del 
progetto, per comprendere – di-
vertendosi - che l’acqua è un bene 
prezioso.

È richiesta in classe la presenza e 
la vigilanza degli insegnanti

nostra offerta sulla base delle reali 
esigenze delle classi, con l’impegno di 
soddisfare coloro che dovessero essere 
rimasti in lista d’attesa nel corso delle 
edizioni successive».

L’OFFERTA DIDATTICA
L’offerta didattica della Scuola 
dell’Acqua si differenzia a seconda del 
grado della classe partecipante. Per 
tutte le classi è prevista “In gita in 
acquedotto”, una visita in più tappe 
in cui i tecnici di EmiliAmbiente, con 
l’ausilio di grafici e altro materiale di-
dattico, guideranno i ragazzi alla sco-
perta delle diverse fasi del ciclo idrico: 
dalla captazione (centrale di Parola, 
frazione di Fontanellato), alla rete, 
per finire alla depurazione (depuratore 
di Ronco Campo Canneto, frazione di 
Sissa-Trecasali).
Le classi quarte e quinte delle scuole 

prosegue a pag. 8
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primarie si potranno poi divertire con 
“Sfida all’ultima goccia”, un gioco a 
squadre condotto dagli animatori del 
progetto nelle classi per comprende-
re – a colpi di esperimenti, divertenti 
quiz e prove pratiche – che l’acqua è 
un bene da non sprecare.
Per le scuole secondarie inferiori è 
invece previsto il laboratorio didattico 
“Acqua: la conosci davvero?”: una 
lezione interattiva per accrescere e 
testare le proprie conoscenze sull’uni-
verso-acqua, svolta – sempre nelle 
classi delle scuole - dalle dottoresse 
in Scienze Ambientali Chiara Buratti e 
Elisa Villani. 
Per le scuole secondarie superiori 
l’obiettivo si sposta sull’attualità con 
“Acqua Bene Comune”, una lezione 
interattiva sul tema della gestione del 
servizio idrico condotta nelle classi 
dagli specialisti di EmiliAmbiente: chi 
gestisce il servizio idrico e perché? 
Secondo quali regole? Da dove arrivano 
i soldi necessari a farlo funzionare? 
Chi decide quanto costa “la bolletta” 
e cos’è cambiato con il referendum del 
2011?
Gli studenti delle superiori potranno 
inoltre cimentarsi con #selfiedacqua, 

il contest fotografico svolto in collabo-
razione con Water(on)Line, il magazine 
del Corso di Giornalismo e Cultura 
Editoriale del Dipartimento di Italiani-
stica dell’Università di Parma; in palio 
per il selfie più originale con l’elemen-
to acqua un buono-premio da spendere 
in tecnologia.
Sempre nell’ambito della Scuola 
dell’Acqua EmiliAmbiente si rende 
disponibile a organizzare su richie-
sta “Acqua del Sindaco: buona da 
bere?” una serata-dibattito dedicata 
a genitori e docenti con l’intervento di 
tecnici, addetti alle analisi e pediatri; 
obiettivo, fugare ogni dubbio sugli 
effetti dell’acqua pubblica sulla salute 
dei nostri bambini. L’offerta didattica 
completa è consultabile sul sito 
www.emiliambiente.it

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni sono aperte dal 13/10/14 
al 30/11/14; le iniziative si svol-
geranno a partire da gennaio 2015. 
Per informazioni e iscrizioni si può 
telefonare al 327 7964723 o scrivere 
a lascuoladellacqua@gmail.com; è 
possibile comunicare con la segrete-
ria organizzativa anche attraverso la 
pagina fan di EmiliAmbiente,
www.facebook.com/emiliambiente
La partecipazione ad ognuna delle 
iniziative darà diritto a:
- distribuzione a tutti gli alunni del 
Quaderno Didattico del progetto e a 
tutti gli insegnanti di Risorsaacqua;
- uno spazio su Risorsaacqua e sulla 
pagina Facebook di EmiliAmbiente in 
cui raccontare le esperienze vissute 
all’interno del progetto.

Il laboratorio “Acqua:
la conosci davvero?”

Chi: scuole secondarie inferiori (medie)
Dove: a scuola
Quanto dura: 2 ore circa
Cos’è: una lezione interattiva per 
accrescere e testare le proprie cono-
scenze sull’universo-acqua, svolta dalle 
dottoresse in Scienze Ambientali Chia-
ra Buratti e Elisa Villani. Il laboratorio 
si articolerà in tre momenti:
1- Una prima fase di confronto con gli 
studenti per verificare 
il livello di conoscenza 
della classe sul tema 
e individuare punti di 
interesse da ripren-
dere e approfondire 
durante il labora-
torio.
2- Una breve lezione 

sul ciclo dell’acqua in natura, sulla sua 
gestione da parte dell’uomo e sulle 
buone pratiche che ognuno può seguire 
per evitare lo spreco di una risorsa così 
preziosa, svolta con l’ausilio di Power 
Point e altri materiali didattici.
3- La sfida: la classe sarà divisa in 
squadre che si confronteranno nella 
costruzione di due tabelloni (“Il ciclo 
dell’acqua in natura” e “Il percorso 
dell’acqua potabile”) e in una serie di 
quiz sulle tematiche del risparmio idrico 
e delle buone pratiche applicabili nel 
quotidiano. Alla fine di ciascuna delle 

quattro prove verrà condiviso il 
lavoro svolto e con le risposte 
corrette verrà composta una 
copia dei tabelloni e dei quiz, 
che sarà lasciata alla classe. 

È richiesta la presenza dei 
docenti durante il laboratorio

EmiliAmbiente a
A Riva la Machina!

Truccabimbi, giochi e animazioni 
per i bimbi, ma anche materiale e 
informazioni utili sul servizio idri-
co per i grandi: ormai la presenza 
del gazebo di EmiliAmbiente ad 
“A Riva La Machina”  - la fiera di 
Fidenza su ingegno e tecnologia 
nel Novecento che quest’anno si 
è svolta sabato 11 e domenica 12 
ottobre - è diventata una tradizio-
ne irrinunciabile.

prosegue da pag 7
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Il contest FB
#selfiedacqua
Chi: scuole secondarie 
di secondo livello
Dove: sulla pagina 
Facebook di EmiliAm-
biente
Quanto dura: l’anno 
scolastico 2014-2015
Cos’è: un #selfiedacqua 
per esprimere in modo 
creativo il proprio 

rapporto con l’acqua: 
scatenate la fantasia! 
In palio per lo scatto 
più originale un buono-
premio da spendere in 
tecnologia.
In collaborazione con 
Water(on)Line, il 
magazine del Corso di 
Giornalismo e Cultura 
Editoriale del Diparti-
mento di Italianistica 
dell’Università di 
Parma.

La lezione interattiva
“Acqua bene comune”

Chi: scuole secondarie di secondo livello
Dove: nelle scuole, in classe
Quanto dura: circa 2 ore
Cos’è: l’acqua pubblica è un bene di tutti 
e come tale non costa nulla. Si paga invece 
il servizio, cioè quell’insieme di attività ne-
cessarie per raccoglierla, renderla potabile, 
distribuirla, prepararla per essere riammes-

sa in natura senza creare danni all’ambien-
te. Come funziona questo servizio? Chi lo 
gestisce e perché? Secondo quali regole? 
Da dove arrivano i soldi necessari a farlo 
funzionare? Chi decide quanto costa “la 
bolletta”? Cos’è cambiato con il referen-
dum del 2011? Una lezione di stretta attua-
lità sul tema della gestione del servizio 
idrico, condotta in modo interattivo dagli 
specialisti di EmiliAmbiente per contribuire 
a formare giovani cittadini consapevoli.

Dal rubinetto alla mensa
Nell’offerta di “La Scuola dell’Acqua” anche l’incontro per genitori e docenti
sulla qualità dell’acqua di rete “Acqua del sindaco: buona da bere?” 

L’acqua del rubinetto è buona e 
sicura; forse più di quella in 
bottiglia. Ogni anno EmiliAmbien-

te svolge complessivamente oltre 290 
controlli registrando 7.714 parametri, 
a cui si aggiungono le analisi svolte 
da Ausl e Arpa. Consapevoli di questo 
– e dell’impatto nefasto sull’ambiente 
dell’acqua in bottiglia – sempre più 
spesso gli istituti scolastici del terri-
torio scelgono di proporre nelle mense 
“l’acqua del sindaco”. EmiliAmbiente 
supporta questa scelta sostenibile pro-
ponendo una serata-dibattito dedicata 
a genitori e docenti con l’intervento di 
tecnici, addetti alle analisi e pediatri; 
obiettivo, fugare ogni dubbio sugli ef-
fetti dell’acqua pubblica sulla salute 
dei nostri bambini.
«Utilizzare l’acqua di rete per le mense 
scolastiche non rappresenta solo una 
scelta economica (mezzo litro d’acqua 
di rete costa 0,1 centesimi, circa un 
centesimo della quantità equivalente di 
acqua minerale) ma anche e soprattutto 
ecologica e salutare» afferma Emiliano 
Occhi, Amministratore Unico della SpA.
«Purtroppo quando si parla di qualità e 
costo dell’acqua di rete c’è spesso molta 
disinformazione» aggiunge Occhi. 
«Per questo all’interno del progetto “La 
Scuola dell’Acqua”, non poteva mancare 
un focus dedicato al tema della sicurez-
za, che è una delle priorità di EmiliAm-

biente fin dalla nascita della società».

SCHEDA - PROGETTO 
Chi: genitori e docenti delle scuole 
primarie, scuole secondarie di primo 
livello, scuole secondarie di secondo 
livello.
Dove: a scuola, in orario serale
Quanto dura: circa 2 ore

Cos’è: un incontro sulla sicurezza 
dell’acqua di rete dedicato a genitori e 
docenti e organizzato con la partecipa-
zione di tecnici, addetti alle analisi e 
pediatri.

La serata verrà realizzata raggruppando 
le richieste di diverse scuole di comuni 
attigui 
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2014, oltre 1,5 milioni di investimenti in 6 mesi
Sono i risultati del primo semestre di gestione di
EmiliAmbiente SpA. Nonostante il calo delle vendite
si prevede entro fine anno un utile di 300mila euro

II 2014 promette bene per EmiliAm-
biente: nei primi sei mesi dell’anno 
la SpA ha già realizzato quasi 1,5 

milioni di euro di investimenti sui 
3.350.000 milioni complessivamente pre-
visti entro dicembre dal piano stilato da 
ATERSIR (l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per il Servizio Idrico e i Rifiuti) 
e le previsioni sul bilancio economico del-
la società al 31 dicembre vedono un utile 
di circa 393.755 euro; il tutto in un con-
testo caratterizzato da un drastico calo 
delle vendite, e quindi del fatturato.
I dati sono emersi dalla relazione che ogni 
anno, entro fine ottobre, la SpA presenta 
ai comuni soci sulla situazione gestiona-

le, economica, patrimoniale e finanziaria 
del primo semestre di esercizio, garan-
tendo loro la possibilità di controllare lo 
stato di attuazione degli obiettivi, anche 
sotto il profilo dell’efficacia, efficienza, 
economicità, puntualità, regolarità e 
redditività della gestione. Vediamone nel 
dettaglio i risultati più salienti.

INVESTIMENTI: IN PERFETTO ORARIO 
SULLA TABELLA DI MARCIA
Primo elemento da considerare, lo stato 
di avanzamento del piano investimenti: 
al 30 giugno i dati di consuntivo parlano 
di 1.498.880 milioni di euro di opere 
già realizzate per il miglioramento delle 

Largo ai giovani!
In un anno tre nuovi dipendenti under 30 inseriti 
nell’organico della SpA, ora a quota 45 unità

Al 31 giugno 2014 l’organico di Emi-
liAmbiente comprendeva 45 dipen-

denti. Nei primi sei mesi del 2014 si sono 
concluse le selezioni e le conseguenti as-
sunzioni per un’addetta allo sportello di 
Salsomaggiore, un’addetta all’ufficio af-
fari generali-legale, un coordinatore del-
le squadre operative nell’ambito dell’uffi-
cio tecnico e un addetto al telecontrollo 
degli impianti. Inoltre è stata avviata la 
procedura di selezione a evidenza pubbli-
ca per dare copertura a due posti vacanti 
nel settore commerciale/billing e nel 
settore amministrativo/crediti, selezio-
ne che si è conclusa con assunzione con 
contratto di apprendistato delle due figu-
re scelte. Sempre nel primo semestre del 
2014 l’azienda ha registrato le dimissioni 
volontarie della Responsabile Ufficio Af-
fari Generali e Legale e dell’Addetto Si-
stemi Informativi e Qualità, posizioni per 
le quali si procederà a due assunzioni.
«è una precisa volontà dell’azienda - af-
ferma il direttore Pietralunga - dare spa-

zio e opportunità alle nuove generazioni.  
I dipendenti under 30 assunti nel 2014 
sono stati due, un terzo entrerà in orga-
nico entro la fine dell’anno e un altro an-
cora nel 2016, senza contare le posizioni 
che si apriranno l’anno prossimo grazie al 
la necessaria sostituzione di alcuni lavo-
ratori che andranno in pensione».

Dacci il voto...
con un clic!

Per EmilAmbiente è tempo di pagelle. 
A partire dai primi giorni di novembre, 
infatti, la SpA realizzerà la propria in-
dagine annuale sulla soddisfazione dei 
clienti rispetto ai servizi erogati: uno 
strumento fondamentale che consente 
all’azienda di migliorare costantemente 
il proprio servizio, garantendo qualità e 
trasparenza e avvicinandosi sempre di 
più alle esigenze degli utenti. L’inda-
gine - condotta dall’Istituto TESEO - 
riguarderà un campione rappresentativo 
dei cittadini dei comuni serviti, che 
saranno contattati via mail o telefoni-
camente, ma chiunque vorrà contri-
buire a migliorare il servizio offerto 
potrà compilare il questionario on line 
cliccando sul sito www.emiliambiente.
it, sezione “soddisfazione cliente” 
(nel menù di navigazione di sinistra). 
I dati forniti saranno trattati in forma 
anonima e nel rispetto della legge sulla 
privacy (D.lgs 196/2003).
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2014, oltre 1,5 milioni di investimenti in 6 mesi

reti, a fronte di un totale di 3.350.000 di 
euro previsti dall’Agenzia Regionale en-
tro il 31 dicembre, somma che diventerà 
19.449.000 di euro a fine 2017.

VENDITE IN CALO 
Il risultato in termini di investimenti è 
rilevante soprattutto se si considera la 
quantità di acqua erogata e venduta per 
la distribuzione al dettaglio, da diversi 
anni drasticamente in calo: da 3.534.905 
metri cubi nei primi sei mesi del 2012, a 
3.210.369 nello stesso periodo del 2013, 
per arrivare a 3.192.290 nel 2014;  volumi 
notevolmente inferiori alle previsioni di 
budget e al piano Atersir. La diminuzio-
ne dei ricavi da vendite è sicuramente da 
attribuire al calo dei consumi da parte 
dei cittadini, che nel contesto di crisi 
economica prolungata in cui viviamo 
hanno adottato comportamenti tenden-
ti al risparmio, ma anche ad un fatto-
re climatico non prevedibile: un’estate 
fresca e molto piovosa.

AL 30 GIUGNO UN UTILE DI 196.377 
EURO - Il calo delle vendite ha prodot-
to una flessione del fatturato, a cui 
l’azienda ha potuto far fronte grazie al 
contenimento dei costi – la diminuzione 
delle vendite comporta un minor quan-
titativo di acqua emunta, distribuita e 
depurata, che si traduce in diminuzione 

Pietralunga: «La sfida
della gestione in house»
«La stratificazione e la confusione normativa 
si prestano a intepretazioni che influiscono diret-
tamente sull’operatività delle aziende» sottolinea 
Dino Pietralunga, direttore di EmiliAmbien-
te. «Nel primo semestre 2014 EmiliAmbiente ha 
dovuto affrontare una delicata questione legata 
all’interpretazione, da parte di Atersir, di norme 
che regolano alcuni aspetti della disciplina de-
gli affidamenti in house; un’interpretazione che 
avrebbe potuto obbligare la società a modificare 
la propria compagine sociale. Siamo infine riusciti a dimostrare di possedere tutti i 
requisiti previsti dalle normative europee per gli affidamenti in house». 
«Negli ultimi sei mesi - afferma ancora Pietralunga - il Governo ha tuttavia iniziato 
un’opera di semplificazione, armonizzando le norme nazionali con i principi europei 
e con i risultati del referendum 2011. Si è iniziato con la Legge di Stabilità 2014, in 
cui si chiarisce che le società in house non sono soggette allo stesso regime assun-
zionale previsto per gli enti pubblici. Si è proseguito con il Decreto sulla Pubblica 
Amministrazione, in cui si è abrogata la norma che prevedeva di consolidare i costi 
del personale delle società con quelli degli enti proprietari. Infine il Decreto Sblocca 
Italia, recependo finalmente in toto i principi europei, ha chiarito che il modello in 
house ha la stessa valenza degli affidamenti con gara; spetta alle autorità d’ambito 
valutare la forma migliore di gestione». «Nonostante questo, e nonostante gli ottimi 
risultati conseguiti da molte società di questo genere – prosegue il Direttore di 
EmiliAmbiente - esiste ancora una parte della classe dirigente del Paese che vorrebbe 
porre limiti agli affidamenti in house: il decreto Sblocca Italia ha recentemente 
modificato il testo unico dell’ambiente, chiarendo che gli ambiti minimi di affida-
mento coincidono con il territorio provinciale – fatti salvi gli affidamenti in essere 
- ed è probabile che la prossima Legge di Stabilità inserisca norme per incentivare i 
comuni ad aggregare le proprie società di gestione. È chiaro quindi che le sfide per il 
nostro territorio in tema di servizi ambientali non sono finite; EmiliAmbiente è pronta 
per affiancare i comuni nelle loro scelte per il futuro».

dei consumi di forza motrice - e ad una 
rimodulazione del piano investimen-
ti, che la società si attiverà di richie-
dere ad Atersir.  Il risultato di questa 
politica è un trend economico che si 
conferma positivo: il bilancio al 30 giu-
gno è di un utile di 196.377 euro, con 
la previsione di arrivare ad una cifra di 
393.755 euro a fine anno. 

SI RIDUCE L’INDEBITAMENTO
Già dal 2013 l’obiettivo della società è 
stato ottimizzare la gestione monetaria 
puntando ad un sempre minor ricorso, 
nel limite del possibile, dei fidi bancari. 
Il report 2014 dimostra che l’azione del-
la Spa ha portato a un’effettiva diminu-

izione dell’utilizzo temporale dei fidi. 
Da segnalare anche che EmiliAmbiente 
ha sempre rispettato le scadenze dei 
pagamenti verso i fornitori, aspetto 
che in un momento di crisi come quello 
attuale rappresenta un forte sostegno 
per le imprese. 

TEMPI DI SERVIZIO:
BUONA PERFORMANCE 
è molto buona, infine, anche la per-
formance dell’azienda per quel che ri-
guarda i tempi di servizio garantiti 
agli utenti; questi non superano mai i 
limiti indicati dalla Carta dei Servizi 
ma, anzi, sono quasi sempre nettamen-
te inferiori.
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Di nuovo alla ricerca delle 
migliori “Scritture d’Acqua” 
Dal 28 novembre al 12 dicembre torna il Premio Internazionale di arte, scienza e 
tecnologia nato a Parma nel 1996. Ecco gli appuntamenti da mettere in agenda

Al via dal 28 novembre al 12 dicem-
bre 2014 la diciannovesima edizione 

del Premio internazionale “Scritture 
d’Acqua”, nato nel 1996 a Parma: un ter-
ritorio ricco di fonti minerali e termali, di 
monumenti e architetture d’acqua, di tor-
renti e fiumi, di prodotti agrindustriali e 
gastronomici che fondano la loro tipicità 
su un ambiente fortemente caratterizzato 
dal liquido elemento. Il Premio intende 
celebrare un elemento fondamentale per 
la vita biologica e sociale dell’umanità, 
attraverso il pubblico riconoscimento di 
opere letterarie, artistiche e scientifi-
che il cui tema sia l’acqua: libri, oggetti, 

progetti, scoperte e realizzazioni che ne 
celebrino le qualità, i modi ottimali di 
utilizzo, le funzioni vitali e salutari.
La premiazione dei vincitori - per le due 
sezioni Letteratura e Arti / Scienza e Tec-
nologia - è tradizionalmente il momento 
culminante di una serie di iniziative che in 
luoghi e momenti diversi mobilitano mol-
teplici interessi, competenze e saperi, 
attraverso convegni, mostre, esposizioni, 
eventi culturali, spettacolari e conviviali. 
Qui a fianco alcuni degli appuntamenti 
inseriti nel programma del Premio 2014, 
consultabile in forma aggiornata e com-
pleta su www.scritturedacqua.it                   

30/11/14, Corte di Giarola: ludoteca •	
L’acqua? che sorpresa! 
8/12/14, Campus di Parma: •	 Torrenti 
Parma e Baganza: dal che dire al 
che fare, a cura di watercenter.eu
3/12/14, Università di Parma, plesso •	
di Via D‘Azeglio 85: Acqua 2.0.  Pre-
miazione del concorso
4/12/14, Circolo Giovine Italia di Par-•	
ma, Di là dall’acqua. L’Oltretorrente 
che vorrei
12/12/14, Corale Verdi di Parma - •	 De-
gustazione delle acque del rubinet-
to del parmense 
2/12/14, Università di Parma, plesso •	
di Via D‘Azeglio 85: video-contest Un 
mare di spot
10/12/14, Università di Parma, plesso •	
di Via D‘Azeglio 85: Water(on)line. 5 
anni di vita
4/12/14, Corte Agresti di Traverse-•	
tolo: cinedinner Un mare di ricordi. 
Poltrone rosse. I cinema di Parma 
a cura di Parma Film Festival

Premiata la vincitrice del contest #selfiedacqua

Selfie: uno dei topic più ricorrenti nei 
social network, una mania conta-
giosa, un modo di raccontare (la parte 
migliore di) se stessi con un semplice 
clic dello smarphone. E se il selfie 
fosse…bagnato? Water(on)line, 
il magazine on line degli studenti del 
Corso di Giornalismo dell’Università 
di Parma dedicato all’acqua, all’am-
biente e al paesaggio, ha organizzato 
il contest Selfie d’acqua, in cui i concorrenti hanno condiviso sui social network i loro 
autoscatti più originali con la presenza dell’elemento-acqua.
La prima classificata, Giorgia Ti, ha optato per un’immagine molto femminile ed estiva 
(qui a sinistra), vincendo un buono da 200 euro da spendere in tecnologia offerto da 
EmiliAmbiente SpA, main sponsor dell’iniziativa: nella seconda foto la consegna 
del premio da parte di Emiliano Occhi, Amministratore Unico della SpA.
Attenzione, il contest Selfie d’acqua tornerà presto: è stato inserito nel progetto La 
Scuola dell’Acqua, correte a pagina 9 per saperne di più!
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Addio deposito
cauzionale
Bollette dell’acqua più leggere per le 
nuove utenze di EmiliAmbiente. La SpA 
ha infatti deciso di non esigere più ai 
propri nuovi clienti il versamento 
del deposito cauzionale: una somma 
che in passato era pari a circa 35 euro 
e che veniva richiesta alla stipula del 
contratto come forma di tutela rispetto 
ad eventuali insolvenze per essere poi 
restituita alla conclusione del contratto. 
Con la delibera del 28 febbraio 2013 
l’AEEGSII aveva modificato la 
disciplina del deposito cauzionale, 
stabilendo che fosse pari al valore dei 
corrispettivi dovuti per un massimo di 
tre mensilità di consumo storico: una 
decisione che in molti casi si sarebbe 
tradotta in un aumento della quota 
esigibile dagli utenti.  EmiliAmbiente 
SpA, in controtendenza rispetto alla 
maggior parte dei gestori, ha invece de-
ciso di eliminarlo, anche per agevolare 
i cittadini in un momento economico di 
indubbia difficoltà.

Tariffe agevolate:
domande entro il 30/11

Nuove regole per l’attivazione delle 
agevolazioni tariffarie agli utenti del 
servizio idrico in condizioni di disagio 
economico (con indicatore ISEE infe-
riore o uguale a 10.000 euro): l’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti - in applicazione 
di una direttiva di AEEGSII - ha infatti 
emanato un nuovo regolamento in pro-
posito. EmiliAmbiente ha accantonato 
a copertura delle agevolazioni tariffarie 
un fondo pari a 19.318 euro per il 2013 
e 51.989 euro per il 2014: le domande 
relative alle annualità 2013-2014, che 
verranno riconosciute come deduzioni 
dalle bollette nel corso del 2015, 
vanno presentate presso il proprio co-
mune di residenza (Ass. Servizi Sociali) 
entro il 31 gennaio 2014.  

NEWS da AEEGSII

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 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/l/PtCo -

ODORE 0 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,2 7,1 7,1 7,1 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITà
ELETTR.

640 747 771 759 uS/cm 2500

CLORURI 27 22 23 29 mg/l 250

AMMONIACA <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 mg/l 0,5

NITRITI <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 mg/l 0,1

NITRATI 34 31 31 34 mg/l 50

SOLFATI 40 42 46 43 mg/l 250

TETRACLOROETILENE <0,05 <0,01 <0,05 0,3 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Ottobre 2014

In questo contesto, e grazie anche alla 
collaborazione della società parmigiana 
ART Ambiente Risorse Territorio, a inizio 
novembre una delegazione formata da 
un ingegnere della società di gestione 
dell’acquedotto AWSSE e da due profes-
sori dell’Università locale ha visitato la 
centrale di EmiliAmbiente a San Donato 
(Parma): durante l’incontro i tecnici della 
SpA hanno illustrato ai professionisti etio-
pi alcuni aspetti legati alla progettazione 
e alla funzionalità degli impianti gestiti.

(*) Project WATSAM FED/2011/279-318 is funded 
by the European Union. The views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the 
European Commission

Da Arba Minch
a San Donato
Una delegazione etiope in visita alla centrale di EA 

WATSAM è il nome del progetto 
promosso dall’associazione no profit 

Hydroaid e finanziato dall’Unione Europea 
(*) nella città di Arba Minch, in Etiopia: 
il suo obiettivo è migliorare la gestione 
del sistema di approvvigionamento e 
distribuzione idrica della città africana 
(ideato negli anni Cinquanta per una po-
polazione di 46mila persone, oggi in con-
dizioni di forte deterioramento e non più 
sufficiente a garantire il servizio ad una 
realtà di circa 100mila abitanti)  promuo-
vendo la formazione professionale nel 
campo della gestione della risorsa-acqua 
e l’incontro con le eccellenze italiane del 
settore.
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Infrastrutture idriche: 
parte #ItaliaSicura
è operativa la task force di Palazzo Chigi contro il
dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche

Pubblico è bello/1
Il caso Cremona
Definitivamente deliberato l’affida-
mento della gestione del Servizio Idrico 
Integrato nel territorio della provincia 
di Cremona a Padania Acque Ge-
stione SpA: l’operazione interessa 
una popolazione di circa 360.000 
abitanti, ha un orizzonte temporale 
di vent’anni. La società - totalmente 
pubblica e direttamente partecipata 
da Comuni e Provincia - ha ricevuto 
l’affidamento dal Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ufficio d’Ambito  
(erede dell’ex Autorità d’Ambito) lo 
scorso agosto. Padania Acque dovrà 
assicurare, oltre all’ordinaria gestio-
ne ad un bacino d’utenza costituito 
dai 115 comuni della provincia, 
l’effettuazione degli ingenti investi-
menti previsti nel Piano d’Ambito, 
quantificabili in circa 85 milioni di 
euro, particolarmente urgenti, nei 
primi quattro anni al fine di eliminare 
le più evidenti criticità, e di oltre 
400 milioni in tutto nei 20 anni di 
affidamento.

Pubblico è bello/2
Il caso Reggio Emilia

Dal prossimo anno il servizio idrico 
nei 44 Comuni della provincia di Reg-
gio Emilia sarà gestito da un nuovo 
soggetto pubblico. Così è stato de-
ciso nel corso dell’assemblea dei soci 
di Agac Infrastrutture, la società 
interamente pubblica partecipata 
dai comuni reggiani e proprietaria 
delle reti del servizio idrico integrato. 
Nel corso dell’assemblea, i Comuni 
hanno affidato ad Agac infrastrutture 
il compito di verificare il valore delle 
reti e dei servizi relativi, operazione 
propedeutica per dare vita al nuovo 
soggetto che sostituirà Iren nella 
gestione della distribuzione dell’ac-
qua e della depurazione. Il processo 
di ripubblicizzazione sta procedendo 
a tappe spedite: entro novembre, 
infatti, verrà definito il piano indu-
striale.

IN BREVE 

«Se l’Italia si cura, l’Italia è più 
sicura» è lo slogan della cam-
pagna istituzionale #italiasi-

cura, entrata nella sua fase operativa a 
inizio ottobre con la presentazione della 
Struttura di Missione voluta da Palazzo 
Chigi contro il dissesto idrogeologico 
e per lo sviluppo delle infrastrutture 
idriche. La sfida è affrontare e risolve-
re i ritardi clamorosi di due settori in 
emergenza e in infrazione europea, con 
pesanti sanzioni in arrivo.
Il governo ha affidato alla struttura di 
missione misure straordinarie e il com-
pito di fare regia e coordinare tutte le 
strutture dello Stato (ministeri, Prote-
zione civile, regioni, enti locali, consorzi 
di bonifica, provveditorati alle opere 
pubbliche, Genio civile ed enti e soggetti 
locali), per trasformare in cantieri oltre 
2,4 miliardi di euro non spesi dal 1998 
per ridurre stati di emergenza territoriali 
(casse di espansione e vasche di lamina-
zione di fiumi e torrenti, argini anti-allu-
vioni, briglie per regimentazione acque, 

messa in sicurezza di frane, stabilizzazione 
di versanti a rischio crollo, riattivazione 
di linee Fs locali interrotte e di ponti e 
infrastrutture viarie di Anas). In più nel 
bilancio dello Stato sono utilizzabili e an-
cora non spesi né impegnati in fase di can-
tiere 1,6 miliardi di euro stanziati con 
Delibera Cipe nel 2012 per opere urgenti 
di fognature e depuratori nelle Regioni 
del Sud da concludere entro il 2015 (la 
maggior parte tra Sicilia e Calabria).
Da inizio ottobre il messaggio della cam-
pagna #italiasicura passa attraverso spot 
tv, radio, Internet e sui social network, da 
Twitter (@italia_sicura) a Facebook (Ita-
liasicura) a Flickr (#italiasicura contro il 
dissesto e #italiasicura per edilizia scola-
stica), sui video delle stazioni ferroviarie, 
aeroporti, aree servizio autostradali e sulle 
principali piattaforme dei partner dell’ini-
ziativa: tra questi anche EmiliAmbiente, 
che ha deciso di mettere a disposizione 
della campagna la propria pagina fan di 
Facebook e le pagine di questo giornale.
Info: italiasicura.governo.it

Dall’Italia
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News

Salsomaggiore: uno studio sulle reti fognarie
L’indagine, affidata a EmiliAmbiente SpA, è stata
decisa dalla Giunta insieme ad alcuni interventi urgenti 
sulle caditoie a rischio e sui rii San Michele e Bertolli

Uno studio idraulico sulla situazione 
complessiva della rete fognaria e del 
sistema di raccolta delle acque me-

teoriche di Salsomaggiore Terme, insieme 
ad alcuni interventi d’urgenza su diversi 
punti a rischio: sono questi i provvedi-
menti che la Giunta ha stabilito nel mese 
di settembre per prevenire le conseguenze 
nefaste dei fenomeni di pioggia intensa 
ormai sempre più frequenti.
«Il primo blocco di interventi – afferma 
Marco Trevisan, assessore alla Protezione 
Civile – riguarderà la manutenzione di 
diverse caditoie a rischio e la regimen-
tazione dei rii San Michele e Bertolli, 
principali cause degli allagamenti avve-

Fidenza: lavori sotto la “rotonda”
Concluso in tempi record il cantiere per il rifacimento della condotta idrica
e della fognatura sotto la rotatoria tra via XXIV Maggio e via Gramsci

Contemporaneamente ai lavori di ri-
qualificazione svolti dal Comune di 

Fidenza nella rotatoria tra via XXIV 
Maggio e via Gramsci, EmiliAmbiente 

nuti in occasione delle “bombe d’acqua” 
che hanno colpito la città in giugno e 
luglio».
«Questi lavori – spiega l’assessore ai lavo-
ri Pubblici Paolo Canepari - verranno in-
seriti all’interno dell’elenco delle diverse 
priorità di manutenzione (strade, patri-
monio, verde, frane etc..) e, in funzione 
delle risorse disponibili, condivideremo 
con la giunta le modalità di attuazione. 
Per quanto riguarda la manutenzione del-
le caditoie cercheremo di incrementare il 
monitoraggio e la pulizia sulla base di una 
diversa programmazione dell’attività del-
le maestranze comunali e in funzione dei 
risultati dello studio idraulico per capire 

ha provveduto all’ammodernamento e 
al miglioramento  distributivo, delle in-
frastrutture idriche e fognarie nell’area 
interessata.
Le opere oggetto di affidamento, il cui 
importo ammonta a 70.000 euro, hanno 
compreso il rifacimento di circa 260 me-
tri di  condotta idrica in ghisa diametro 
150 mm, 80 metri di condotta idrica in 
ghisa diametro 100 mm e 120 metri di 
fognatura in PVC diametro 500 mm. 
Per garantire il minor disagio possibi-
le per la cittadinanza, anche a seguito 
della riapertura delle scuole, come ri-
chiesto dall’amministrazione Comunale, 
le opere sono state eseguite in tempi 
record: solo tre settimane per l’esecu-
zione completa dei lavori. Il cantiere ha 
richiesto inoltre una dettagliata pro-
grammazione della difficile gestione 
viaria, in quanto l’area di cantiere era 
collocata tra le varie strade che conver-
gono nell’intersezione più importante e 
trafficata della città.

Ponte di Gramignazzo,
riparata la condotta
è stata riparata a fine agosto la 
condotta aerea sospesa al ponte di 
Gramignazzo (Sissa) che a seguito del 
cedimento strutturale della pila cen-
trale del ponte, avvenuto a inizio 2014, 
aveva subito un’importante lacerazione.
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Salsomaggiore: uno studio sulle reti fognarie
l’entità delle criticità».
L’indagine idraulica verrà invece realiz-
zata da EmiliAmbiente SpA e riguarderà 
sia la rete fognaria, la cui gestione è di 
competenza dell’azienda, che il sistema 
di raccolta delle acque meteoriche, di 
competenza del Comune: «La rete fogna-
ria di Salsomaggiore, infatti – spiega il 
direttore, Dino Pietralunga – è in molti 
punti di tipo “misto”; raccoglie cioè sia le 
acque nere, provenienti da usi domestici 
e destinate agli impianti di depurazione, 
che quelle superficiali, che invece dovreb-
bero essere recapitate in un sistema di 
canali ricettori e poi disperse in super-
ficie. Questa caratteristica, insieme alla 
conformazione collinare del territorio, 
contribuisce a creare un quadro davvero 
complesso».
«Il resto - aggiunge Pietralunga -  lo ha 
fatto la forte cementificazione che in 
passato ha interessato Salsomaggiore, 

spesso in modo poco riguardoso delle ca-
ratteristiche idrogeologiche del territo-
rio. Dallo studio emergeranno linee guida 
preziose sia per la gestione del servizio 
idrico che per la futura pianificazione 
urbanistica della città».
EmiliAmbiente e il Comune investiranno 
per l’indagine idraulica – che verrà avviata 
nei prossimi mesi -  circa 80mila euro. 

I reflui di Vedole a Colorno
Sono iniziati a settembre i lavori per il collegamento delle condotte di scarico della 
frazione alla rete fognaria del comune. Un investimento di circa 110mila euro

Vedole verserà presto le proprie ac-
que nere nella fognatura di Colorno: 

sono infatti partiti a settembre i lavo-
ri di collegamento delle condotte di 
scarico della frazione con la rete del 
comune. 
In passato la frazione convogliava i 
reflui presso una fossa Imhoff posta a 
Nord dell’abitato e successivamente nel 
torrente Parma. Il progetto prevede ora 
la realizzazione di una stazione di sol-
levamento nell’area dell’attuale impian-
to, la demolizione dell’esistente fossa 
Imhoff e del relativo sollevamento, 
nonché la realizzazione di una condotta 
premente che permetta il collegamen-
to con il reticolo comunale. Il tratto 
terminale verrà realizzato a gravità per 
permettere il collettamento del gruppo 
di case poste in strada Argine Santis-
sima Annunziata. L’opera, realizzata da 
EmiliAmbiente con un investimento di 
circa 110mila euro, verrà conclusa nei 
primi giorni di dicembre.



 risorsaacqua18  

Dal territorio

Vicomero, il collettore è attivo 
Le acque nere della frazione ora versano nel depuratore di Torrile: obbligo di allacciamento 
per i residenti. Il relativo canone di fognatura e depurazione sarà applicato a partire dal 2015

Da oggi Vicomero è collegata alla rete 
fognaria comunale: grazie ad un in-

vestimento di 145mila euro le acque 
nere della frazione, che prima si river-
savano in un canale di scolo, ora ven-
gono raccolte e trasmesse all’impianto 
di depurazione della ditta Sadam Erida-
nia - convenzionata con EmiliAmbiente 
SpA  - attraverso la dorsale fognaria di 
Rivarolo.
L’intervento, realizzato da EmiliAmbien-
te e avviato nel 2008, era previsto da 
piano provinciale di tutela delle ac-

que ed è strategico per il risanamento 
igienico sanitario della zona. 
Nel dettaglio, i reflui della frazione 
vengono raccolti dal punto in cui sco-
lavano nel canale ad Ovest della Strada 
Provinciale di Golese e convogliati in 
una nuova stazione di sollevamento, 
posizionata più a valle rispetto all’abi-
tato di Vicomero, in modo da poter rac-
cogliere anche i reflui di alcune case 
poste nelle vicinanze della Provinciale; 
da qui le acque nere vengono inviate 
con una tubazione al collettore di testa 

che si trova in prossimità della Corte 
Sant’Andrea.
In queste settimane EmiliAmbiente sta 
inviando a utenze di Vicomero una co-
municazione scritta per informarle 
dell’attivazione del nuovo collettore 
e chiedere conferma del loro allaccia-
mento: con la conclusione dei lavori, 
infatti, i residenti hanno l’obbligo di 
scaricare i reflui fognari nel nuovo 
collettore. Il canone di fognatura e de-
purazione sarà applicato dal gestore a 
partire dal 2015. 

Negli ultimi giorni di giugno l’organi-
smo di certificazione CSQ ha svolto 
la sua visita annuale agli uffici e agli 
impianti di EmiliAmbiente SpA: obietti-
vo, verificare  la conformità del sistema 
di gestione dell’Azienda ai requisiti 
espressi dalla norma ISO 9000. L’esito 
della visita ispettiva è stato positivo: 
oltre a rinnovare la certificazione per gli 
aspetti già implementati la commissio-
ne CSQ ha infatti esteso il certificato 
al depuratore di Fontanellato (nella 
foto) e all’impianto di depurazione di 
Gainago, nel Comune di Torrile.
«Ad oggi - afferma a questo proposito 
Emiliano Occhi, Amministratore Unico 
di EmiliAmbiente SpA - ben otto dei 12 
Comuni serviti dall’azienda possono 
contare su impianti di depurazione 
certificati: si tratta di un’importante 
garanzia di trasparenza ed efficienza 
che è nostra intenzione estendere all’in-
tero territorio servito».

Gainago e Fontanellato: i depuratori sono “doc” Albareto (Fontanellato)
verso il collegamento
L’abitato di Albareto sarà presto col-
legato alla rete idrica e fognaria di 
Fontanellato: il Comune ha infatti 
previsto la costruzione di un tronco 
fognario e acquedottistico lungo la 
strada comunale di Albareto che, 
partendo dall’incrocio con strada 
Bianconese e strada delle Fornaci, 
giunga fino alla rete esistente pres-
so la località Ghiara.
L’opera, attualmente in fase di 
progettazione da parte di EmiliAm-
biente SpA, comporterà un investi-
mento di circa 300mila euro.
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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

Davide Bozzi
(Responsabile Reti Idriche
di distribuzione)

Davide Bozzi è responsabile del-
le reti idriche di distribuzione di 
EmiliAmbiente. «L’obiettivo è sempre 
garantire la soddisfazione degli 
utenti in termini di qualità e tempi di 
intervento. Un lavoro impegnativo 

Patrizia Triolo cura la corretta gestione 
dei rapporti di lavoro di EmiliAmbiente e 
la raccolta dati per l’espletamento delle 
relative pratiche (stipendi, contributi, pa-
gamenti, contabilità, denunce e documen-
tazione di legge in materia di Previdenza, 
anti-infortunistica e Inail). Un lavoro impe-
gnativo che richiede costanza e precisio-
ne ma che le consente di conoscere tutti i 
dipendenti dell’azienda: «La cosa positiva 
della mansione che svolgo è che, dovendo 
gestire i dati e i documenti del personale  
dell’azienda, sono portata a incontrare tut-
ti e a conoscere ciascuno personalmente 
sin dal primo giorno di lavoro».
Con un sorriso Patrizia afferma che il suo 
ruolo la rende più simpatica agli occhi dei 
colleghi e che le eventuali problematiche 
che nascono all’interno dell’azienda 
vengono appianate nel momento in cui 
avviene la distribuzione delle paghe.«Se è 
vero che spesso sorgono piccoli problemi 

Patrizia Triolo 
(Tecnico Gestione Personale)

- spiega - ma che comporta anche 
molte soddisfazioni; ad esempio 
quelle derivanti dalla risoluzione dei 
problemi che giornalmente si mani-
festano nell’erogazione del servizio, 
per i quali talvolta occorre anche un 
pizzico di ingegno».
«Gli unici inconvenienti - prosegue 
- derivano dal fatto che in alcune 
problematiche esistono tempi 
burocratici lunghi per a causa delle 
normative nazionali imposte alle 
pubbliche amministrazioni. Ciò può 
rappresentare un ostacolo in un set-
tore come questo, in cui sono fonda-
mentali tempestività ed efficienza 
per ripristinare i servizi in tempi 
brevi». Nel tempo libero Davide si 
rilassa in palestra, porta a spasso il 
cane e ama giocare a golf.

da gestire, è anche vero che sono tutti più 
contenti nel momento in cui consegno la 
busta paga...Odio e amore, unità opposte 
di un unico sentimento!»
Nel tempo libero (che è davvero poco) 
Patrizia si dedica alla famiglia e alla cuci-
na. Un’attenzione particolare è dedicata 
al proprio figlio Samuele, di 12 anni, che 
segue nel percorso della la vita e anche  
nei percorsi sconnessi delle competizioni 
di mountain bike. E per finire... anche 
al suo cane, con il quale compie lunghe 
passeggiate.
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Goccia a goccia

Pagine a cura di

www.wateronline.info

																																								
SUCCEDE IN SICILIA L’organo idraulico 

suonato dal mare

Negli ultimi anni le frontiere del-
la riproduzione musicale si sono 
notevolmente amplificate. Nella 
città croata di Zara l’architetto 
Nikola Basic ha ideato un organo 
marino musicale: all’esterno la 
struttura si presenta a gradoni 
bianchi, all’interno c’è un mec-
canismo di tubi che trasformano 
in suono l’aria spinta dalle onde. 
Vent’anni prima uno scienziato e 
musicista canadese, Steve Mann, 
aveva inventato l’‘Hydraulopho-
nes’: si tratta di un sistema di 
fontane i cui flussi possono esse-
re controllati dai visitatori, che 
possono creare sculture d’acqua o 
inventare melodie. 

L’oceano nascosto 
nel sottosuolo
Uno studio condotto da Gra-
ham Pearson dell’Università di 
Alberta, in Canada, ha condot-
to alla scoperta dell’esistenza 
di un grande oceano sommerso 
nel mantello, lo strato terre-
stre più spesso che si trova fra 
la crosta e il nucleo.
Non si tratta di acqua allo 
stato di liquido, ma di un 
minerale, la ringwoodite, una 
particolare forma di olivina di 
cui è costituito il mantello e 
che, fino ad ora, è stata rinve-
nuta solo in alcune meteoriti. 
In laboratorio è stato studiato 
che ad altissime pressioni, 
come quelle che si trovano nel 
sottosuolo a una profondità di 
almeno 410 chilometri, l’olivi-
na si trasforma in ringwoodite, 
in cui si trova l’acqua. Una 
scoperta fondamentale che 
giustifica importanti fenomeni 
geologici che hanno riper-
cussioni sul movimento delle 
placche e sulla formazione di 
magmi profondi. 

Case a 1 euro
nel borgo di Ganci

Ganci è uno dei borghi più 
belli d’Italia: immerso nel 
Parco delle Madonie, a 110 
km di distanza da Palermo, si 
trova in uno scenario unico 
che gli ha permesso di distin-
guersi, a livello nazionale, dal 
punto di vista paesaggistico. 
Il Comune ha promosso lo 
sviluppo turistico attraverso 
progetti volti a incrementare 
le visite; tra le altre cose, 
l’amministrazione locale ha 
pensato di valorizzare alcune 
case abbandonate del centro 
storico e di porle in vendita 
a prezzi simbolici. Il sindaco 
Giuseppe Ferrarello ha preso 
in affido 11 edifici, ceduti dai 
proprietari, e li ha concessi 
a coloro che avevano voglia 
di ristrutturarli. L’iniziativa 
si chiama “Case a 1 euro” e 
ha avuto un ottimo riscontro. 
L’obiettivo è quello di affidare 
le case a persone che voglia-
no ristrutturarle e rimetterle 
a nuovo. Alcuni acquirenti 
hanno addirittura creato dei 
Bed&Breakfast. Questo è solo 
l’inizio di una grande svolta 
per il piccolo borgo siciliano 
che costituisce un esempio 
e un punto di partenza per 
molti altri borghi del nostro 
Paese.

Una strana stella 
nei fondali
A Gela, in provincia di Calta-
nissetta, l’inquinamento non 
colpisce più solo le perso-
ne, ma anche gli animali. è 
stata scoperta di recente dal 
Dott. Alessandro Tandurella, 
medico dell’ospedale Vittorio 
Emanuele, una stella marina 
a quattro punte.
Il medico ha inviato la stella 
marina al prof. Alfonso Ma-
tarrese, studioso di biologia 
marina presso il Dipartimento 
di Biologia dell’Università 
Aldo Moro di Bari. 
Il professor Matarrese ha su-
bito capito che si trattava di 
una Astropecten jonstoni con 
una malformazione genetica.
Solitamente la forma com-
plessiva è molto peculiare, 
con braccia piuttosto corte, 
triangolari e molto appuntite 
che ne accentuano la clas-
sica forma di stella. Questa 
specie ha dei tratti distintivi 
facilmente riconoscibili. 
Risulta evidente che in quel 
campione trovato dal Dott. 
Tandurella c’è un mutamento 
genetico causato dall’inqui-
namento.

Prospettive insolite: la storia di chi
ha vissuto sotto il mare per 31 giorni
Nove esploratori hanno 
trascorso 31 giorni della loro 
vita nel Pacifico per studiare 
la vita sottomarina. Il gruppo, 
guidato dall’ “oceanographic 
explorer” Fabien Cousteau, si 
è immerso nell’Oceano con lo 
scopo di analizzare lo stato 
di salute del mare, il livello 
d’inacidimento dell’oceano e i danni causati dall’inqui-
namento sull’ecosistema marino: gli “acquanauti” hanno 
vissuto all’interno dell’“Aquarius”, un laboratorio sottoma-
rino costruito su misura.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Riha, la tigre della Birmania 
che disegna con l’acqua
In Birmania - e più precisamente nello zoo di Ragun - è nata una 
nuova star. La scorsa estate i custodi del centro hanno avuto l’idea 
di rinfrescare gli animali con dei grossi getti di acqua e una tigre 
indonesiana del centro, Riha, ha subito apprezzato il gesto.
Oltre ad utilizzare l’acqua per rinfrescarsi, l’animale ha imparato a 
fare dei disegni sull’acqua con i suoi grossi artigli, attirando l’at-
tenzione di grandi e piccoli. Dopo solo 24 ore dalla prima esibizio-
ne Riha era già finita sul giornale locale e numerosi fotografi erano 
accorsi per immortalarla e postarla sul web.  In una settimana, 
grazie alle notizie e al passaparola le visite al parco naturale della 
città sono raddoppiate, arrivando a 15 mila visitatori al giorno.
Si spera solo che per Riha l’acqua continui a restare sempre e solo 
un gioco.

NUOvE SCOPERTE

Darvaza: le porta 
dell’inferno
 
Nel deserto del Karakum, 
in Turkmenistan, brucia la 
fiamma di Darvaza: la porta 
dell’inferno.
La storia di Darvaza ebbe 
inizio nel 1971, quando i rus-
si sfruttavano questo ricco 
territorio per estrarne del 
petrolio. Durante una trivel-
lazione, venne perforato  il 
tetto di una caverna conte-
nente gas metano. Il terreno 
collassò e si creò un cratere 
di 70 metri di diametro da 
cui fuoriusciva del gas. Per 
il timore che si diffondesse 
il gas nelle zone circostanti, 
si pensò di dargli fuoco in 
modo che potesse bruciare 
ed estinguersi nel giro di 
pochi giorni. Vana speranza: 
da più di quarant’anni la 
fiamma di Darvaza continua a 
risplendere.

Esame del DNA? Io lo faccio in casa!
Con molta attenzione e prudenza si può procedere all’estra-
zione del Dna anche a casa propria. è sufficiente avere un 
piano d’appoggio igienizzato, qualche contenitore, acqua, olio, 

alcool, sale, colorante per 
alimenti blu, un sottile 
bastoncino in legno, 
quelli che si utilizzano 
per gli spiedini, detersi-
vo per piatti chiaro, un 
contagocce, occhiali per 
la sicurezza, guanti in 
gomma. 
è necessario versare un 

cucchiaio di sale in un 
contenitore con 500ml di 

acqua e mescolare bene;  bisogna quindi fare dei gargarismi e 
sputare il tutto in una beuta.
A seguire, immergere il bastoncino sottile di legno nel detersi-
vo e poi inserire delicatamente il bastoncino nella beuta per 
mescolare. Si devono quindi aggiungere due gocce di colo-
rante per alimenti all’alcool e mescolare con cura, in modo da 
distinguere l’alcool dall’acqua. Bisogna poi inserire lentamente 
l’alcool colorato all’interno della beuta: l’alcool colorato deve 
rimanere sopra l’acqua, formando una colonna di due centime-
tri.
Se tutto è stato eseguito con accortezza e con la massima 
igiene si vedranno i filamenti sottili del Dna, collegarsi e 
congiungersi tra loro formando reti di Dna.

La meravigliosa 
mantide orchidea

.

Nel 1879 il giornalista 
australiano James Hingsley 
trovò in Indonesia  un’orchi-
dea rossa che imprigionava le 
farfalle tra i petali: in realtà 
si trattava dell’Hymenopus 
coronatus, una mantide. 
Questo insetto si serve del 
mimetismo per cacciare, 
ingannando tramite il proprio 
aspetto gli ingenui insetti 
impollinatori.

Picoli passi per fermare grandi disastri
“Fermiamo l’Ecocidio in Europa” è un progetto creato da un 
gruppo di volontari per far sì che l’Ecocidio diventi un crimine 
all’interno dell’Unione Europea.
Servono un milione di fir-
me per poter proporre una 
legislazione alla Commissio-
ne Europea che abbia come 
contenuto gli obiettivi del 
progetto. Chi vuole firmare la 
petizione può farlo sul sito 
https://www.endecocide.eu/
votes/vote.php?lang=ity
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Stili di vita

A tavola col buon senso

Curiosità e falsi miti
su acqua, salute e linea

1) Le variazioni di peso dovute 
all’assunzione o all’eliminazione 
dell’acqua sono transitorie: l’acqua 
non fa ingrassare! Essendo formata 
solo da idrogeno e ossigeno, non 
contiene calorie.
2) L’acqua può essere bevuta 
tranquillamente ai pasti: magari 
senza eccedere perché un’assunzione 
massiccia diluisce i succhi gastrici, 
aumentando i tempi della digestione. 
Un’assunzione di circa 600-700 ml, al 
contrario, facilita la digestione.
3) Non è vero che aumenta la riten-
zione idrica: essa infatti dipende so-
prattutto dal sale ingerito, mentre bere 
in abbondanza aiuta a contrastarla.
4) Non è vero che le acque oligo-
minerali “curano la cellulite”: i 
minerali presenti nell’acqua aiutano 
ad eliminare quelli presenti in eccesso 
nel corpo.
5) Non è vero che l’acqua gassata 
fa male: al contrario, se bevuta ai 
pasti facilita la digestione. Solo se 
la quantità di gas aggiunta è molto 
elevata si possono avere problemi 
in persone con disturbi gastrici o 
digestivi.
6) Il calcio presente nell’acqua sem-
bra venga assorbito al pari di quello 
presente nel latte.
7) Il calcio presente nell’acqua non 
favorisce lo sviluppo di calcoli renali: 
anzi, sembrerebbe che le acque ricche 
in calcio siano un fattore protettivo 
contro la formazione degli stessi.

[Dott.ssa Chiara Cevoli 
Biologo Nutrizionista]

IN BREVE Quanta acqua “costa”
la tua azienda?
Con il progetto AQUA un kit a misura di impresa
per valutare (e migliorare) la propria impronta idrica

Quanta acqua consuma la nostra 
azienda? E quanta potrebbe rispar-
miarne, migliorando e rendendone 

più efficiente l’uso? Il progetto AQUA 
– cofinanziato dal programma Life+ 
dell’Unione Europea – ha messo a punto 
un kit a misura di impresa per rispondere 
a queste domande: in sei tappe è possibile 
valutare i propri consumi e migliorarli, 
con il risultato di risparmiare e aiutare 
l’ambiente con pratiche ecosostenibili. Si 
parte con una valutazione della confor-
mità normativa dell’azienda in materia 
di risorse idriche. Rispondendo a cinque 
aree tematiche, è possibile capire lo stato 
dell’arte dell’impresa e in quale direzio-
ne operare per migliorare consumi nel 
rispetto dell’ambiente. A questo punto 
(passaggio numero due), è necessario 
valutare il volume dei propri consumi 
di acqua attuali, un rendiconto che andrà 
ripetuto periodicamente per monitorare 
passo passo la situazione.
La tappa numero tre è diversificata secon-
do la specializzazione delle filiere agroa-
limentari: ortofrutticola, carni, lattiero-
casearia, vitivinicola e grandi colture. è 
così possibile osservare i consumi medi 
previsti dai documenti del settore come 
indicatori di confronto con i dati del pun-
to precedente. Successivamente (siamo al 
numero quattro) il kit descrive tecnologie 
e interventi possibili, secondo la propria 

filiera, per migliorare concretamente la 
situazione, una specie di “bignami” del 
risparmio idrico. 
Eccoci arrivati agli ultimi due gradini. Il 
primo contiene due strumenti di valuta-
zione di opportunità e convenienza dei 
suggerimenti del punto numero quattro: 
calcola i tempi di ritorno degli inve-
stimenti e i risparmi effettivi in materia 
d’acqua, aiutando l’imprenditore a pianifi-
care meglio le proprie scelte. Così, e siamo 
al punto finale, ogni azienda avrà pronto 
e scaricabile un vero Piano d’azione che 
potrà essere condiviso all’interno dell’Alle-
anza per l’Acqua, aperta a tutte le imprese 
interessate. Andrà rivisto annualmente 
in base al reale raggiungimento degli 
obiettivi e potrà essere usato anche verso 
gli stakeholder, i fornitori e i soci come 
dimostrazione pratica della responsabilità 
sociale dell’azienda verso il territorio che 
la ospita.
Al progetto AQUA hanno aderito l’As-
sessorato all’Ambiente della Regione 
Emilia-Romagna, l’ARPA Emilia-Romagna, 
Legacoop Agroalimentare, Legacoop 
Emilia-Romagna, Legacoop Agroalimentare 
Nord Italia e Indica srl.
Per maggiori informazioni:  
www.life-aqua.eu - kit.life-aqua.eu

[G.R.]

Tratto da www.forumrisparmioacqua.it
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