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Da ATO a ATERSIR: la
sfida è la territorialità
La nuova Agenzia si organizza.
Intervista a Roberto Bianchi
e Giancarlo Castellani

Acqua bene comune?
Nuovi fronti di battaglia
Occhi: «Quel fil rouge tra
l’esito del referendum e la
salute delle aziende pubbliche»

Se il detersivo diventa
“fai da te”
Ingredienti semplici e ricette 
veloci per una pulizia della 
casa altamente sostenibile
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Una buona
annata
Nel bilancio 2011 di EmiliAmbiente
400mila euro di utile: un
risultato importante nell’anno
dell’ingresso di Salso,
del primo piano industriale
e dell’impegno nelle rinnovabili
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Conosci te stesso
«Gnôthi seautón», conosci te stesso. 

Fedeli al motto che campeggia sul 
tempio dedicato all’Oracolo di Delfi, apria-
mo questo numero di Risorsaacqua metten-
do la lente di ingrandimento sull’azienda: 
a pagina 4 - con un lungo servizio sul 
bilancio consuntivo 2011, sul Report 
Qualità e sull’indagine di Customer 
Satisfaction - presentiamo ai cittadini dei 
comuni serviti gli esiti di un’ampia analisi 
sull’attività, i risultati e le prospettive di 
EmiliAmbiente, adempiendo a un dovere di 
trasparenza ineluttabile per un’azienda a 
capitale interamente pubblico.
Poi allarghiamo lo sguardo, che abbrac-
cia l’intero settore, interessato in questo 
momento storico da grandi correnti di 
cambiamento. In Regione, nel definire l’or-
ganizzazione della nuova Agenzia Atersir, 
si sta tentando di tutelare la dimensione 
della territorialità del servizio: su questo 
importante aspetto a pagina 8 e seguenti 
abbiamo raccolto le testimonianze di due 
protagonisti, Roberto Bianchi (presidente 
uscente di ATO Parma eletto rappresentante 
del Consiglio Locale di Parma nel Consiglio 
d’Ambito di Atersir) e Giancarlo Castellani 
(assessore all’Ambiente della Provincia di 
Parma e Coordinatore del Consiglio Locale). 
L’intervista al nostro presidente, Emiliano 

Occhi (p.11), aggiunge una dimensione 
nazionale al quadro della situazione, appro-
fondendo in particolare il tema del nuovo 
metodo tariffario che AEEG sta elaboran-
do e le sue ripercussioni sul settore, con 
un’interessante riflessione sul fil rouge teso 
tra l’esito del referendum di giugno 2011 
e la “salute” delle società pubbliche 
per la gestione del servizio. Completano 
l’offerta di questo numero le “news” (p.12), 
la sezione dedicata ai lavori sul territorio 
(con un inedito approfondimento sulla 
storia e la situazione attuale dell’acquedot-
to montano di Salsomaggiore, che porta 
l’affascinante nome di “Re dei Ruscelli”, 
a  p.14) la rubrica “I volti di EmiliAmbien-
te” e le notizie in pillole della redazione 
di Water(on)line: curiosità, attualità e 
piccoli-grandi spunti di riflessione sul tema 
acqua. Per chiudere, in “Stili di vita” (p. 
22) troverete una pratica guida alla rea-
lizzazione di detersivi fatti in casa, tanto 
efficaci quanto sostenibili, perchè assoluta-
mente non inquinanti. Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile

Comunicazione, Immagine
e Relazioni Istituzionali

EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

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

A Colorno Municipio Martedì 9-12

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Via Provinciale 38 Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì 8.30-
13

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

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

A Torrile Municipio Giovedì 9-12

A Salsomaggiore (*) Via Roma 9  - Tel. 0524-581062
Lunedì 14.30-17.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-17.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA nasce il 1°ottobre 2008 dalla scissione e conferimento di ramo 
d’azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi  Srl (già gestore 
del servizio nel Comune di Fidenza) e ASCAA SpA (già gestore del servizio in 11 Comuni 
della Bassa Parmense). Da questa stessa data ASCAA rimane come società degli Assets (18 
milioni circa di patrimonio) e San Donnino Multiservizi Srl come gestore dei restanti servizi 
pubblici (gas, rifiuti, ztl) del Comune di Fidenza.
Fino al 31 dicembre 2010 EmiliAmbiente gestiva direttamente il servizio idrico dei 
seguenti Comuni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Roccabianca, San 
Secondo P.se, Sissa, Soragna, Torrile, Trecasali, Zibello.
Dal 1° gennaio 2011 l’azienda ha ricevuto dall’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma l’inca-
rico di gestire il sistema idrico di Salsomaggiore; Salso Servizi srl rimane come società degli 
Assets. Soci di EmiliAmbiente S.p.A. sono la Provincia di Parma e i seguenti Comuni: 
Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Noceto, Parma, Polesine P.se, 
Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, 
Trecasali, Zibello.

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

Sul web    www.emiliambiente.it

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

La composizione

Socio % azioni

Fidenza 33,02

Salsomaggiore 10,27

Parma 8,79

Busseto 6

Colorno 5,84

Fontanellato 4,68

Sorbolo 4,52

Fontevivo 3,37

Soragna 3,29

Torrile 3,21

Sissa 3,12

San Secondo P.se 2,71

Trecasali 1,73

Roccabianca 1,64

Mezzani 1,48

Zibello 1,32

Polesine P.se 1,07

Noceto 0,49

Provincia di 
Parma

3,45

I SOCI

Il CONSIGlIO DI
AMMINISTRAZIONE 

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

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti (*)

(*)  Dal 16 luglio al 31 agosto lo sportello di EmiliAmbiente a Fidenza, in piazza E. Ponzi 4, sarà aperto 
dal lunedì al venerdì soltanto al mattino, dalle 8.30 alle 12.30. A Salsomaggiore, invece, durante i mesi 
di luglio e agosto l’ufficio del servizio idrico di Via Roma 9 resterà chiuso al giovedì pomeriggio.
Gli sportelli di tutti i comuni serviti da EmiliAmbiente saranno chiusi dal 13 al 17 agosto.
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In Primo Piano

Bilancio 2011: oltre 400mila euro di utile
Un risultato importante nell’anno in cui EmiliAmbiente ha vissuto l’ingresso di
Salsomaggiore tra i comuni serviti, l’adozione del primo piano industriale, l’estensione
della certificazione di qualità e l’avvio dell’impegno nel settore delle risorse rinnovabili

Nel 2011 ha distribuito oltre 14 
milioni di metri cubi d’acqua, 
gestito tre campi pozzi (Parola, 
Priorato, San Donato), 31 im-

pianti di depurazione con trattamenti se-
condari e 425 chilometri di reti fognarie: 
questi alcuni dei numeri di EmiliAmbiente 
SpA, l’azienda – interamente pubblica – 
che gestisce il servizio idrico integrato di 
tredici comuni della Bassa parmense. Il 
bilancio consuntivo 2011 della SpA è stato 
approvato dall’Assemblea dei Soci nella 
seduta del 16 maggio. Il dato più rilevante 
che ne emerge è un utile, al netto delle 
imposte, di 413.077 euro: un valore 
raggiunto dopo aver compiuto ammorta-
menti tecnici per oltre 914mila euro, dopo 
aver spesato costi di canone alle società 
patrimoniali Ascaa SpA e San Donnino 
Multiservizi Srl (2 milioni e 236mila euro) 
e costi di rimborso mutui pregressi a enti 
soci (oltre 134mila euro).
«Per il secondo anno consecutivo – affer-
ma il Presidente di EmiliAmbiente, Emi-
liano Occhi – registriamo un utile di oltre 
400mila euro. Si tratta di un risultato 

davvero positivo, in particolare se si con-
sidera che nel 2011 abbiamo inaugurato la 
gestione del servizio a Salsomaggiore: 
un impegno che ha comportato oneri 
particolarmente rilevanti in alcune zone 
critiche della rete. Per fare un esempio, la 
manutenzione del “Re dei Ruscelli”, nella 

parte montana dell’acquedotto, ha richie-
sto un impegno di circa 130 mila euro: la 
nuova gestione, impostata su innovazio-
ne e pianificazione, ci consente oggi di 
prevedere come necessario l’impiego, per 
il 2012, della metà delle risorse». 
Il 2011 è stato anche l’anno in cui 

Il bilancio 2011 è interamente 
consultabile sul sito
www.emiliambiente.it
nella sezione “azienda” 
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Bilancio 2011: oltre 400mila euro di utile
EmiliAmbiente ha compiuto un passo “da 
grande”: l’adozione, a dicembre 2011, 
di un piano industriale siglato da 
Ernst&Young, colosso mondiale nella 
revisione contabile, uno strumento che 
definisce, sulla base del piano d’ambito 
2011-2025, gli investimenti da compiere e 
gli strumenti finanziari di cui l’azienda si 
dovrà dotare per reperire i fondi necessari.
«Di questo piano – rileva il Direttore 
della SpA, Dino Pietralunga  - stiamo ora 
studiando nuovi metodi di applicazione 
e reportistica, in modo da crescere anche 
nelle attività di gestione, budgeting e 
reporting. Anche se sulla fase di sviluppo 
che stiamo vivendo pesa, senza dubbio, il 
vuoto legislativo creatosi dopo il refe-
rendum del 12 -13, che speriamo venga 
risolto al più presto».
Passi avanti anche per quel che riguarda 
efficienza e trasparenza: a luglio 2011, 
infatti, dopo la conclusione dei lavori 
di potenziamento e miglioramento del 
depuratore, la società ha ulteriormen-
te implementato il proprio sistema di 
gestione della qualità, estendendolo al 
ciclo idrico integrato del comune di Sissa. 
La certificazione ha di fatto ratificato 
l’omogeneizzazione delle procedure di 
lavoro adottate in azienda ed è condizione 

(Valori in euro) 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ricavi netti 14.344.353 11.791.994 3.809.023

Costi esterni 11.168.168 9.265.943 1.902.225

Valore Aggiunto 3.176.185 2.526.051 1.906.798

Costo del lavoro 2.125.981 1.711.152 414.829

Margine Operativo lordo 1.050.204 814.899 1.491.969

Ammortamenti, svalutazioni ed 
altri accantonamenti

914.058 385.413 528.645

Risultato Operativo 136.146 429.486 963.324

Proventi diversi 835.808 328.267 (749.124)

Proventi e oneri finanziari (242.869) (42.742) (200.127)

Risultato Ordinario 729.085 715.012 14.073

Componenti straordinarie nette (3.174) 699 (3.872)

Risultato prima delle imposte 725.911 715.710 10.201

Imposte sul reddito 312.834 313.969 (1.135)

Risultato netto 413.077 401.741 11.336

Bilancio consuntivo 2011: i principali dati economici

indispensabile per garantire agli utenti 
una gestione improntata all’efficienza, 
all’efficacia e all’economicità, oltre che 
per fornire all’azienda un patrimonio 
di know how impiantistico che prima 
non possedeva, a causa del non fluido 
processo di acquisizione degli impianti 
alle Amministrazioni Comunali. Ancora, 
nel 2011 EmiliAmbiente ha avviato l’iter 
di progettazione e aggiudicazione delle 
gare per la realizzazione di due impianti 

fotovoltaici da 1Mwp sulle centrali di 
captazione di Priorato e San Donato: 
il primo è entrato in funzione a luglio 
2011, mentre per il secondo l’azienda è in 
contenzioso con l’aggiudicatario, che non 
ha dato inizio alle opere. Sempre nel 2011 
– per la precisione il 1° luglio – è stato 
tagliato il nastro di un terzo impianto 
fotovoltaico, posizionato sul tetto del 
cimitero di Trecasali.
E per il 2012 ? «Tra gli obiettivi già rag-
giunti – spiega il Presidente Occhi – c’è 
il rinnovo dell’appalto per la manuten-
zione delle reti acquedottistiche, che ha 
un valore di 2.346.000 euro annui per due 
anni al massimo; dal prossimo autunno 
procederemo con la rete fognaria e gli 
impianti di depurazione. In tutti e tre 
i settori abbiamo richiesto importanti 
migliorie tecniche e gestionali che 
garantiscano un aumento dell’efficienza. 
Nel 2012, inoltre, verrà portato a regime 
il sistema di controllo incassi: un aspetto 
importante se si pensa che il 5% com-
plessivo del credito annuale di EmiliAm-
biente – pari a circa 13 milioni di euro 
- è relativo ad utenti morosi».  Sono in 
agenda inoltre la riduzione dell’impiego 
di risorse bancarie – comunque tale da 
configurare una situazione coerente con i 
piani finanziari, con un indice di liquidità 
primaria di 0,78 e un indice di indebita-
mento pari a 18,58 -, la progressiva in-
formatizzazione dei processi gestionali e 
l’estensione della certificazione di qualità 
a tutti i paesi serviti, a partire dalle reti 
di Salsomaggiore.



 risorsaacqua6  

In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

Qualità, nel 2011 
promossi a pieni voti
Esito positivo per il Report 2011. Tra i 23 standard garantiti anche il tempo massimo 
di primo intervento: 8 ore e 15 minuti contro le 12 ore previste dalla Carta

Molti non lo sanno, ma c’è un 
documento a cui tutti i cittadini 
possono fare riferimento per 
valutare in modo oggettivo la 

qualità del servizio offerto da Emi-
liAmbiente: si chiama Carta dei Servizi 
e contiene, in sintesi, le caratteristiche 
del servizio che l’azienda si impegna a 
garantire ai propri utenti. La Carta – che 
tutti possono consultare richiedendola 
agli sportelli o scaricandola dal sito www.
emiliambiente.it -  individua in partico-
lare 23 standard, ovvero 23 aspetti del 
servizio per cui viene stabilito, “nero su 
bianco”, un livello di qualità ottimale. 
Qualche esempio: il tempo di emissione 
di un preventivo per la fornitura acque-
dottistica (che deve essere inferiore a 20 
giorni lavorativi), il tempo di esecuzione 
dell’allacciamento (15 giorni), i giorni e le 
ore di apertura degli uffici al pubblico (nei 
giorni feriali non meno di 8 ore giornaliere 
nell’intervallo 8-18), il tempo medio mas-
simo di attesa agli sportelli (30 minuti) e 
quello di risposta ai reclami (20 giorni).
«Questo importante documento, che è 
stato rinnovato a maggio 2010 adeguan-
dolo ai criteri validi per  tutti i gestori 
all’interno Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Parma, è un vero e pro-
prio patto che ci impegniamo a rispet-
tare nei confronti dei nostri utenti» 
sottolinea Monica Caffarra, Responsabile 
Sistemi Informativi e Qualità di EmiliAm-
biente. «Grazie alla raccolta sistematica 
dei dati sull’attività dell’ufficio tecnico, 
dell’ufficio bollettazione e dell’ufficio 
reclami siamo in grado di monitorare 
costantemente la nostra capacità di farlo, 
intervenendo dove necessario per aggiu-
stare la rotta».
L’insieme dei questi dati compone il Re-
port Qualità, lo strumento con cui l’azien-
da verifica - annualmente - il rispetto dei 
parametri previsti dalla propria Carta dei 
Servizi.

Report Qualità - RISUlTATI 2010 E 2011 RISPETTO AGlI STANDARD DEllA CARTA

Standard Nella Carta dei 
Servizi

Media 2010 Media 2011

Preventivazione acquedotto 20 giorni 4,84 6,39
oltre termine 0% 11%

Preventivazione fognatura 20 giorni 7,71 4,17
oltre termine 0% 8%

Allacciamento 45 giorni 9,67 17,17
oltre termine 2,56% 2,56%

Allacciamento fognario 45 giorni 10,7 18,15
oltre termine 2,56% 0%

Aperture (Riattivazione della 
fornitura)

7 giorni 3,62 2,87
oltre termine 0,21% 0,25%

Chiusure 5 giorni 3,04 2,87
oltre termine 3,49% 0,47%

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

2 giorni entro il 
termine

entro il 
termine

oltre termine nr nr

Pose (Attivazione della fornitura) 7 giorni 4,16 4,48
oltre termine 0,58% 1,27%

Subentro, voltura 7 giorni Voce inglo-
bata nelle 
aperture

Voce inglo-
bata nelle 
aperture

Preavviso per sospensioni programmate 36 ore 6 giorni 0

Sospensione servizio per manuten-
zione ordinaria

12 ore inferiore al 
termine

nd

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

10 giorni 2,97 4,05

Verifica del livello di pressione 10 giorni 1,72 1,46
Monitoraggio qualità dell’acqua 196 290 290
Apertura degli sportelli 5 5 5
Apertura degli sportelli 25/h/settimanali 118,15 140,15
Attesa agli sportelli 30 minuti 15 15
Pratiche telefono per corrispondenza sì  -  -

Rispetto degli appuntamenti 
concordati

non più in vigore  -  -

Fasce orarie appuntamento 2 ore 2 2
Risposte ai reclami 20 giorni 3,81 13,35
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«I risultati relativi al periodo compreso da 
gennaio a dicembre 2011 - afferma Mirco 
Stonfer, addetto Sistemi Informativi e 
Garanzia Qualità di EmiliAmbiente - sono 
davvero incoraggianti, soprattutto con-
siderando che l’ingresso di Salsomaggiore 
nei comuni serviti da EmiliAmbiente ha in-
crementato le utenze gestite di un terzo».
Prendiamo in esame, ad esempio, il 
servizio di pronto intervento sulle reti 
idriche comunali e sulla rete di grande 
adduzione: per il 2011 si è riscontrato un 
tempo medio di primo intervento - con cui 
si intende la messa in sicurezza e il ripri-
stino del servizio, anche in via provvisoria 
- di 8 ore e 15 minuti, contro le 12 ore 

Come siamo noi... secondo voi!
Conclusa l’indagine sulla soddisfazione dell’utente 2012: i dati raccolti serviranno
riscontrare l’efficacia delle azioni intraprese e a definire le aree di debolezza

Si è conclusa nei primi giorni di luglio 
l’indagine 2012 di EmiliAmbiente sulla 

Customer Satisfaction: ora i dati raccolti 
in oltre 600 interviste telefoniche nei 
13 comuni serviti dall’azienda ver-
ranno elaborati per misurare il livello di 
soddisfazione dei cittadini, riscontrare 
l’efficacia delle azioni intraprese, definire 
le aree di debolezza, capire dove agire per 
migliorare ancora.
L’indagine 2011 aveva dato ottimi 
risultati: per circa l’85% delle persone 

intervistate il giudizio sull’azienda era 
“buono”, e per il 15% “sufficiente”. 
«A fronte di un miglioramento comples-
sivo dei indicatori relativi al front office 
- racconta Monica Caffarra, Responsabile 
Sistemi Informativi e Qualità di EmiliAm-
biente - l’ultima ricerca metteva in luce la 
necessità di un’azione correttiva nella 
comunicazione all’utenza, che perciò ab-
biamo incrementato con decisione, e nella 
bollettazione: in questo ambito abbiamo 
raggiunto entro la fine del 2011 la ripresa 
della corretta periodicità nell’emissione, e 
abbiamo deciso di pubblicare la tariffa su 
ogni fattura. Infine, abbiamo proseguito 
le campagne informative sul consumo 
consapevole della risorsa idrica».
I risultati dell’indagine 2012 saranno pre-
sto pubblicati sul sito di EmiliAmbiente, 
www.emiliambiente.it

previste dalla Carta dei Servizi nel caso 
di una linea principale e le 24 nel caso di 
una linea secondaria.
Per quel che riguarda il periodo compreso 
tra una richiesta di preventivo e la sua 
messa a disposizione al cliente, invece, 
il tempo medio è stato di 6,39 giorni 
lavorativi per gli allacci acquedottisti-
ci  e 4,17 per quelli fognari, contro i 20 
promessi dalla Carta. Buon risultato anche 
nel tempo medio di allacciamento, pari 
a 17,7 giorni per l’acquedotto e a 18,15 
giorni per le fognature, contro i 45 giorni 
lavorativi garantiti dalla carta. Un altro 
ambito importante è l’analisi dei reclami. 
Il principale criterio di analisi in questo 

caso è il tempo di risposta dell’azienda 
alle lamentele degli utenti, che secondo 
gli standard deve essere inferiore ai 20 
giorni: dei 219 reclami pervenuti nel corso 
del 2011, più della metà - per la precisio-
ne 127 - sono stati chiusi entro il 50% 
del tempo massimo prescritto, cioè in 
meno di 10 giorni; tutti gli altri hanno 
comunque rispettato il termine previsto 
dalla Carta. 
Quanto alle motivazioni delle rimostranze 
degli utenti, l’adozione di un nuovo sof-
tware per le registrazione e la gestione 
dei reclami ha consentito l’effettuazione 
di una reportistica con un livello di det-
taglio migliore rispetto alle precedenti: le 
cause di reclamo sono state infatte riviste 
sulla base dell’esperienza pregressa, in 
modo da avere a disposizione indicatori 
mirati e pianificare azioni correttive spe-
cifiche. Gran parte dei reclami (137) è da 
ricondurre al processo di bollettazione: su 
questi dati si riflette il recupero dei dati 
delle utenze di Fidenza e Salsomag-
giore dopo l’operazione di trascodifica, 
compiutasi entro la fine dell’anno. Quanto 
alle lamentele per bollette troppo alte (61 
casi), dal 2012 gli operatori di EmiliAm-
biente SpA svolgeranno due letture del 
contatore all’anno, in luogo di una, in 
tutti i comuni serviti, in modo da evitare 
agli utenti conguagli di importo eccessivo.

Sulla bolletta le “chiavi”
dello sportello on line
Nella bolletta dell’acqua ci sono le 
“chiavi” per accedere allo sportello 
on line di EmiliAmbiente. Di che si 
tratta? 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 spedizione 
- richiedere la fattura tramite email
- richiedere informazioni  o sporgere 
reclami....e altro ancora.
Per iscriversi basta inserire il codice 
PIN indicato sulla bolletta, nella 
parte destra inferiore della fattura.
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ATERSIR è realtà
Nominati i Consigli Locali e il Consiglio d’Ambito regionale della nuova Agenzia. 
Ora si ragiona sull’organizzazione: obiettivo, evitare un’eccessiva centralizzazione

Il 2012 è un anno di grandi cambia-
menti nel settore idrico. A dicembre 
2011, infatti la Regione Emilia Roma-
gna ha approvato la legge n°23 sul 

riordino dei servizi ambientali, abrogando 
le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
e riattribuendo le loro funzioni ad un nuo-
vo organismo pubblico dotato di autono-
mia amministrativa, contabile e tecnica: 
l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Roma-
gna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATER-
SIR). Sei mesi dopo l’Agenzia è ormai 
entrata a regime: rimangono infatti affi-
date al soggetto incaricato all’attivazione, 
il responsabile della Direzione Ambiente 
della Regione Emilia-Romagna, Giuseppe 

Bortone, soltanto alcune funzioni relative 
alla dismissione delle precedenti strutture 
territoriali provinciali. Da oggi quindi sarà 
ATERSIR ad affidare i servizi, definire gli 
investimenti e applicare i criteri per il 
calcolo delle tariffe decisi dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) , 
operando a due livelli: uno centrale, con 
compiti di regolazione economica che 
riguardano l’intero territorio regionale, 
attraverso il Consiglio d’Ambito; e uno 
locale, con funzioni di indirizzo gestionale 
e di governo del territorio, attraverso 
i Consigli locali. Il Consiglio d’Ambito 
regionale è costituito da nove Sindaci o 
Presidenti di Province eletti dai Consigli 

«Un ente intermedio
per la territorialità»
«Stiamo vivendo  una vera e pro-

pria riforma di sistema - afferma 
Roberto Bianchi, presidente uscente 
di ATO Parma eletto rappresentante 
del Consiglio locale di Parma nel 
Consiglio d’Ambito di ATERSIR - il 
cui obiettivo è aumentare, economi-
camente e non solo, l’efficienza della 
gestione del servizio: uno scopo che, 
sensatamente, si è deciso di raggiun-
gere operando su scala regionale. Ora 
il grande tema strategico è l’organizza-
zione di cui si doterà l’Agenzia».
C’è il rischio che la nuova gestione 
del settore vada a discapito della 
territorialità? «Ogni comune ha il suo 
Consiglio Locale che lavora in sinergia 
con il Consiglio d’Ambito regionale: 
questo è il primo modo per salvaguar-
dare sia dal punto di vista politico sia 
dal punto di vista tecnico la rappre-
sentanza territoriale delle varie pro-
vince nell’organo regionale. Resta però 
la preoccupazione di perdere la territo-
rialità, che rappresentava l’elemento 

forte delle Ato provinciali». 
Perché? «Il sindaco di un qualunque 
piccolo comune della provincia trovava 
nell’Ato provinciale un interlocutore 
in grado di portare avanti le istanze 
territoriali “nate dal basso”. L’Ato 
provinciale aveva funzionato in questo 
senso: negli ultimi anni si era cercato 
di avviare un dialogo forte con il ter-
ritorio, di interloquire con i soggetti 
gestori, fino a varare un piano d’ambito 
abbastanza ambizioso. Il territorio ne 
aveva beneficiato, anche in materia di 
investimenti. Ora bisogna capire se il 
Consiglio Locale, che ha compiti più 
consultivi che decisionali, riuscirà a 
funzionare bene a difesa degli inte-
ressi - in senso nobile - dei territori. 
Noi dobbiamo lavorare seriamente per 
raggiungere questo obiettivo di fonda-
mentale importanza». 
Come procedere quindi? «L’ipotesi di 
organizzazione avanzata dalle struttu-
re dirigenziali di ATERSIR prevede un 
collegamento funzionale con i territori 

Locali; in questa elezione ogni ente locale 
esprime un voto ponderale basato sia sul 
numero complessivo degli enti locali pre-
senti nella provincia sia sulla popolazione 
residente.
Il 26 marzo, nel corso della prima riunone 
dell’assemblea territoriale di Atersir, sono 
stati nominati i rappresentanti dei nuovi 
organismi per il parmense: coordinatore 
del Consiglio Locale è Giancarlo Castellani, 
assessore all’Ambiente della Provincia 
di Parma, mentre rappresentante del 
Consiglio Locale di Parma nel Consiglio 
d’Ambito è stato eletto Roberto Bianchi, 
sindaco di Medesano e presidente uscente 
dell’Ato di Parma. Nel corso dei successivi 

tale da garantire un braccio operativo 
efficiente a disposizione delle istanze 
locali».
Esiste, secondo lei, anche il rischio 
che questo nuovo assetto istitu-
zionale agevoli le grandi imprese 
multiutilities a discapito dei piccoli 
gestori? «Per il momento c’è una 
situazione ben definita da scadenze 
contrattuali. Poi si apriranno le sta-
gioni dei bandi e delle gare, e a quel 
punto ne valuteremo meglio i possibili 
effetti». [Enrico Pellucco]

Roberto Bianchi, Sindaco di Medesano e 
Rappresentante del Consiglio locale di 
Parma nel Consiglio d’Ambito
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«L’esperienza di ATO
non va dimenticata»
«Oggi la nuova Agenzia si sta dotando 

di un’organizzazione e di personale 
tecnico competente, in modo da garantire 
la continuità con il sistema che preve-
deva le Ato provinciali». Così Giancarlo 
Castellani, assessore all’Ambiente delle 
Provincia di Parma e Coordinatore del 
Consiglio locale, fotografa la situazione 
di ATERSIR a livello regionale.
Com procede invece il lavoro del Con-
siglio locale per la provincia di Parma, 
da lei presieduto? «Il Consiglio Locale, 
formato da tutti i sindaci dei comuni del 
parmense, ha costituito al suo interno una 
sorta di direttivo che servirà per portare 
a una sintesi le istanze del territorio, da 
presentare al Consiglio d’Ambito regionale 
attraverso Roberto Bianchi, rappresen-
tante per Parma a livello regionale. Si 
lavora con grande sinergia: sta prevalendo 
un’identità di vedute che fa ben sperare 
per il futuro».
Non c’è, quindi, il rischio di un’eccessi-
va centralizzazione della gestione del 
settore? «È ancora presto per dirlo. Due 

anni fa noi abbiamo approvato un piano 
d’ambito territoriale molto articolato, 
oggi in fase di attuazione: voglio dire che 
non siamo all’anno zero e tutto questo 
non deve essere perso solo perché cambia 
la struttura organizzativa. Le esigenze del 
territorio erano state ben raccolte e que-
sta esperienza territoriale non deve essere 
dimenticata: è un lavoro importante, che 
ha riscosso ampio consenso e risultati 
apprezzabili».
Come tutelare quindi la vicinanza 
al territorio? «Occorre far emergere 
interessi condivisi e portarli in Regione. 
In quest’ottica lavoriamo per creare una 
struttura di secondo livello che faccia da 
tramite tra i Consigli Locali e il Consiglio 
d’ambito regionale».
Esiste, secondo lei, anche il rischio 
che questo nuovo assetto istituzio-
nale agevoli le grandi multiutilities a 
discapito dei piccoli gestori?
«Il problema ora non è prioritario, visto 
che restano in vigore le scadenze contrat-
tuali già previste. Per il futuro, bisogna 

vedere come verrannno costruite le gare. 
Il tema è delicato, la situazione è in evo-
luzione, ed è chiaro che il gestore piccolo, 
a contatto con territorio, interlocutore 
privilegiato del cittadino, andrà salva-
guardato. Ma bisogna fare i conti con le 
norme di legge e occorre che queste socie-
tà siano competitive. Il nostro obiettivo 
sarà rispondere al meglio alle esigenze del 
cittadino e alla richiesta di un servizio 
efficiente a costi sostenibili. Poi vincerà 
il migliore, ma noi manterremo un occhio 
attento alle realtà locali». [E.P.]

Consigli d’Ambito è stato approvato lo 
Statuto dell’Agenzia - consultabile sul 
sito www.atersir.emr.it - e sono state 
avanzate diverse proposte organizzative. 
In particolare, per attenuare il rischio 
di una gestione troppo centralizzata 
del settore, poco calata sul territorio, sta 
prendendo piede l’ipotesi di creare una 
serie di strutture di livello intermedio 
che possano fare da tramite tra il Consi-
glio d’Ambito regionale e i Consigli locali. 
Si tratterebbe di tre entità differenti, 
dalle competenze tecniche, a servizio di 
altrettanti raggruppamenti di provincie: 
Piacenza-Parma-Reggio Emilia; Modena-
Bologna-Ferrara; e infine, tutta l’area 
romagnola. La sostanziale condivisione 
di fondo di questa ipotesi - che vedrebbe 
tra l’altro Parma come il “baricentro” 
dell’Emilia occidentale - garantireb-
be alle amministrazioni un punto di 
riferimento operativo per affrontare in 
modo efficiente le problematiche sul 
territorio, mentre l’ambito decisionale 
resterebbe comunque in capo al Consiglio 
d’Ambito.

La sede provvisoria di ATERSIR è presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, in viale della Fiera, a Bologna

Giancarlo Castellani, Assessore
all’Ambiente della Provincia di Parma
e Coordinatore del Consiglio Locale
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In un periodo in cui il settore idrico è 
attraversato da forti ventate di rinno-

vamento – a livello nazionale il passaggio 
della competenza all’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas (AEEG), in Emilia Roma-
gna l’abrogazione delle Autorità d’Ambito 
e la nascita della nuova agenzia regionale 
Atersir – EmiliAmbiente tiene lo sguar-
do rivolto alla meta. Che il Presidente 
Emiliano Occhi definisce così: «Mantenere 
alta la qualità del servizio e intenso il 
contatto con il territorio. Rafforzando la 
società, che sta affrontando una grande 
mole di investimenti con capitali non cer-
to infiniti. Su questa necessità – partico-
larmente stringente in un momento in cui 
le banche stanno “stringendo i cordoni” 
– abbiamo già richiesto un confronto con 
Atersir». 
A proposito di Atersir: la nuova orga-
nizzazione del settore, maggiormente 
centrata sulla dimensione regionale, 
rappresenta una minaccia per realtà 
come quella di EmiliAmbiente?
«Fatto salvo il contratto di gestione esi-
stente, che per i 13 comuni da noi serviti 
decade nel 2025, si tratterà di capire se 
la scelta di prevedere un ambito regionale 
per la regolazione del settore verrà intesa 
come vincolante o meno anche per quel 
che riguarda la gestione del servizio. 
Nella primavera scorsa i sindaci dei 
Comuni serviti hanno scritto in Regione 
chiedendo che il sub-ambito di EmiliAm-
biente venisse salvaguardato: vedremo, 
per ora noi pensiamo a lavorare al meglio 
per dimostrare di essere una società forte 
ed efficiente».
Quali novità sta portando, invece, la 
nuova competenza di AEEG sul settore?
«L’Agenzia ha posto il problema della go-
vernance: in altre parole si sta iniziando 
ad affrontare il nodo della divisione delle 
competenze tra AEEG e nuove Autorità 
regionali, nonché del loro rapporto con 
i gestori, su cui ci sono diverse ipotesi. 
Stanno lavorando, inoltre, alla definizione 
di un nuovo metodo tariffario, che credo 
diventerà operativo in tempi non troppo 
lunghi».

Verrà colmato il vuoto legislativo cre-
atosi dopo l’approvazione del quesito 
referendario sulla remunerazione del 
capitale investito?
«Sì: sembra che ci si avvicinerà al model-
lo europeo, secondo il quale ogni gestore, 
per stare in piedi, ha la necessità di 
coprire tutti i propri costi con la tariffa.  
Compreso il costo finanziario, cioè gli 
interessi richiesti dalla banche per con-
cedere i fondi necessari a realizzare gli 
investimenti di cui la rete – specie quella 
Italiana – ha assoluta necessità».
Quindi è prevedibile una reazione con-
traria dei Comitati pro referendum?
«Immagino di sì, ma l’unica alternativa a 
questa opzione è il ritorno alla fiscalità 
generale: cioè che aumentino le tasse dei 
Comuni. Sarebbe un enorme passo indie-
tro, praticamente lo smantellamento della 
Legge Galli, con cui si è tentato di miglio-
rare un sistema che non funzionava. Come 
cittadino, piuttosto, io mi porrei questo 
problema: il gestore sta facendo gli inve-
stimenti che deve compiere per il piano 
d’ambito? E la tariffa è bilanciata rispetto 
al piano d’investimenti? Atersir controlla 
che la tariffa sia sottodimensionata o 
sovradimensionata rispetto al piano? Nel 
documento programmatico di AEEG si fa 
un grosso miglioramento in questo senso, 

prevedendo che gli investimenti vengano 
remunerati solo quando la loro realizza-
zione è completata; anzi, solo quando 
la struttura è in funzione. Il cuore della 
questione referendaria a mio parere è un 
altro, e riguarda la distinzione tra gestori 
pubblici e gestori con partecipazioni 
private».
In che senso?
«L’obiettivo di una società pubblica non è 
guadagnare, ma chiudere un bilancio alla 
pari: quanto arriva dalla tariffa, tanto 
viene impiegato nel servizio e in investi-
menti a favore del servizio. Il privato, al 
contrario, per ottenere un utile avrà la 
necessità di diminuire le spese (rinun-
ciando magari a una parte di investi-
menti) o alzare le tariffe.  I Comitati pro 
referendum si devono rendere conto che 
la battaglia per l’acqua bene comune non 
è finita, ma semplicemente si è sposta-
ta sul fronte della tutela delle società 
pubbliche di gestione. L’impressione, 
infatti, è che sia il Governo Berlusconi 
(con la “manovra d’agosto” del 2011, che 
assoggettava anche le società partecipa-
te degli enti pubblici ai vincoli del patto 
di stabilità) che il Governo Monti (che 
già con la spending review ha inserito 
nuovi vincoli per le società pubbliche 
e che nei prossimi mesi si accingerà a 
regolamentare il settore idrico nel suo 
complesso) abbiano proceduto e stiano 
procedendo nella direzione opposta: 
visto che il referendum ha bocciato la 
“privatizzazione forzata” del settore, si 
è tornati all’attacco con la linea morbi-
da, “ingabbiando” le società pubbliche 
in un sistema di autorizzazioni che le 
paralizzino, che impediscano loro di fare 
impresa. Se è vero che spesso le socie-
tà pubbliche sono sede di clientelismi 
e di sprechi, non si risolve il problema 
eliminandole: se hai un dolore al braccio 
non te lo tagli, ma lo curi. Bisogna capire 
se la politica, lo Stato vogliono risolvere 
i problemi del pubblico oppure abdicare 
al loro ruolo e lasciare tutto in mano ai 
privati. Che, come ho detto prima, hanno 
interessi del tutto diversi». [I.G.]

«Acqua bene comune? La battaglia 
si sposta su nuove frontiere» 
Atersir, AEEG, il nuovo metodo tariffario, il referendum: così sta cambiando
il settore idrico secondo Emiliano Occhi, Presidente di EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente
torna in fiera...
EmiliAmbiente è stata presente alla 
35° Mostra dell’Artigianato di 
Soragna nella giornata di sabato 28 
aprile: nello stand dell’azienda, all’in-
terno del Parco delle Rimembranze, 
si sono fermati in tanti a chiedere 
informazioni sul servizio idrico, 
sfogliare e ritirare il giornalino Risor-
saacqua... Ed erano in tanti anche 
i piccoli partecipanti ai laboratori 
creativi che si sono tenuti nel pome-
riggio: truccabimbi, palloncini e bolle 
giganti a cura dell’Associazione 
Orso Blu, come sempre a partecipa-
zione libera e gratuita.

Grande caldo: 
attenzione ai consumi 

Ogni estate, con l’arrivo del caldo, il 
consumo d’acqua si moltiplica: nei 
soli comuni di Fidenza e Salsomaggiore 
la quantità di “oro blu” utilizzata aumen-
ta di circa un terzo rispetto al periodo 
invernale, un incremento pari a circa 
7.500-10.000 metri cubi. EmiliAmbien-
te SpA, gestore del servizio idrico di 13 
comuni della Bassa parmense, invita i 
cittadini a non utilizzare l’acqua per 
usi diversi da quello strettamente 
civile; è bene quindi - anche in applica-
zione delle ordinanze emesse in alcuni 
dei comuni serviti - non utilizzare l’acqua 
della rete dell’acquedotto per innaf-
fiare orti, giardini o colture di tipo 
agrario, per lavare le auto o simili.

PARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROlA
Pozzo 2

UNITà
MISURA

limite 
D.lgs 31/10

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

ODORE 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,18 7,05 7,12 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBIlITà
ElETTR.

679 772 770 uS/cm 2500

ClORURI 26,24 21,78 22 mg/l 250

AMMONIACA 0 0 0 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 37,92 29,39 43,5 mg/l 50

SOlFATI 39,29 40,96 35,8 mg/l 250

FERRO 7,4 0,6 0 ug/l 200

DUREZZA °F 34,09 38,64 38,24 °F -

TETRAClOROETI-
lENE

0 0 0 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Giugno 2012

Acqua “del sindaco”: 
la qualità in un clic
EmiliAmbiente ha aderito alla campagna di Federutility 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

EmiliAmbien-
te SpA ha 

partecipato alla 
campagna di Fe-
derutility “Acqua 
di rubinetto: la 
qualità a portata 
di clic”. 
A partire simbo-
licamente dalla 
Giornata Mon-
diale dell’Acqua 
– indetta dall’Onu 
per il 22 marzo – su www.federutility.
it si trovano i link delle aziende che 
pubblicano sul proprio sito web i para-
metri chimico-fisici dell’acqua di rete 
distribuita; tra queste, appunto, anche 
EmiliAmbiente, che periodicamente ag-
giorna la sezione “qualità dell’acqua” 
di www.emiliambiente.it con i risul-
tati delle analisi compiute. «Aderiamo 
con piacere – afferma Emiliano Occhi, 
Presidente di EmiliAmbiente SpA – a 
questa iniziativa di trasparenza, utile 

per far conosce-
re ai cittadini 
la complessa e 
severa filiera 
di controlli cui 
l’acqua potabile 
è sottoposta 
per legge. Ogni 
anno, infatti, 
l’azienda svolge 
complessiva-
mente oltre 
290 controlli, 

registrando 7.714 parametri». Le veri-
fiche riguardano campioni prelevati in 
due situazioni differenti: nelle centrali 
di captazione (ovvero nei pozzi di San 
Donato, Priorato e Parola) e in diversi 
punti della rete. Ai controlli compiuti 
da EmiliAmbiente si aggiungono poi le 
analisi svolte dagli organi deputati, che 
sono Ausl e Arpa: il risultato è un piano 
di campionamento che copre tempo-
ralmente e spazialmente l’intera rete 
idrica dei comuni serviti.
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Nuove “ali” in arrivo 
sui boschi di Priorato
Posizionati nel parco che circonda la centrale idrica di Fontanellato 
20 nidi artificiali costruiti dai ragazzi dell’ITIS “G. Galilei” di San Secondo

Sugli alberi del parco pozzi di Priorato 
svettano da oggi venti nidi artificiali: 

un vero e proprio invito ai volatili del no-
stro territorio a ripopolare l’area verde che 
circonda, con un’estensione di sei ettari, 
la centrale idrica della Bassa. E non sono 
nidi qualunque: le venti casette, infatti, 
sono state costruite a mano da un gruppo 
di studenti diversamente abili dell’ITIS 
“G. Galilei” di San Secondo, nell’ambi-
to dei progetti ZPS (Zone a Protezione 
Scolastica) e Lapis (Laboratorio Per l’In-
tegrazione Scolastica). «Il laboratorio – 
raccontano gli insegnanti Cinzia Marchiani 
e Massimo Bersaglieri – ha coinvolto una 
decina di alunni, che, a partire da gennaio 
2012, ha curato l’assemblaggio, la pittura 
e la decorazione dei nidi; un’occasione 
importante per sviluppare nuove abilità 
manuali, ma anche per trovare modi ine-
diti di stare insieme, di relazionarsi con 
i compagni e con gli insegnanti. Questa 
iniziativa rappresenta una sintesi ideale 
delle diverse sensibilità che caratterizzano 
la nostra scuola: quella per l’ambiente, 
quella per l’integrazione e quella per il 
proprio territorio, vocazione naturale per 
un Istituto come il nostro ».
Il posizionamento dei nidi - avvenuto il 7 
marzo alla presenza dei ragazzi, e grazie 
agli operatori della cooperativa sociale 

Cigno Verde -  fa parte di un progetto 
più ampio portato avanti da istituzioni e 
soggetti differenti per valorizzare l’area 
verde di Priorato, stimolandone la frui-
zione e rendendola – nel contempo - più 
fedele alla propria natura. Non un parco 
urbano, dunque, ma una vera e propria 
oasi naturalistica, un piccolo grande 
gioiello della biodiversità. 
Il Campo Pozzi di Priorato è proprietà 
del Comune di Fontanellato ed è gestito, 
come l’intero servizio idrico integrato 
(pozzi, rete distributiva e depurazione) da 
EmiliAmbiente SpA. L’azienda, che in ac-
cordo con il Comune ha anche la responsa-
bilità della manutenzione del parco attor-
no alla centrale, ha firmato di recente una 
convenzione con il Circolo legambiente 
Aironi del Po, un’associazione onlus che 
ha come scopo sociale la tutela del terri-
torio e l’educazione ambientale. 
«Gli Aironi – spiega Emiliano Occhi, presi-
dente di EmiliAmbiente SpA – sono per noi 
un partner ideale, perché all’impegno per 
la valorizzazione naturalistica per parco 
aggiungono una valenza educativa a cui 
teniamo molto. Gestione della risorsa 
idrica, per noi, vuol dire anche questo». 
L’accordo prevede che il Circolo – a cui 
EmiliAmbiente verserà un contributo 
annuo di circa 10mila euro – provveda, tra 

le altre cose, alla pulizia e al decespuglia-
mento dell’area (svolto sporadicamente 
in modo da non ostacolare la natura-
lizzazione del parco) all’irrigazione di 
soccorso nei mesi eccessivamente caldi, 
alla creazione di arredi come siepi, pan-
chine e percorsi vita, ma soprattutto al 
ripopolamento della fauna spontanea, 
al censimento e al monitoraggio delle 
specie animali e della flora che abitano 
il parco. 
«Il Circolo vuole portare avanti tutte 
queste attività – spiega Massimo Giber-
toni, Presidente degli Aironi del Po - in 
collaborazione con un’ampia rete di realtà 
esterne, privilegiando le associazioni 
che si impegnano per le persone con 
disabilità fisiche, psichiche o sociali, 
ma anche con le scuole e le università, in 
modo da sensibilizzare ed educare i ra-
gazzi. La collaborazione con l’ITIS di San 
Secondo ha avuto un risultato eccellente, 
e sicuramente proseguirà; ma vogliamo 
pensare sempre più in grande, esten-
dendola a tutti i ragazzi della scuola e a 
molte altre scuole del territorio…tante 
realtà diverse che lavorano insieme, 
beneficiandone tutte».
Per informazioni sull’attività del 
circolo: aironidelpo@fiumepo.eu, 
tel. 348 7497980
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Svelati i segreti del Re dei Ruscelli
Concluso lo studio sulle fonti dell’acquedotto di Salsomaggiore Terme, costruito 
più di 100 anni fa: la relazione del geologo Andrea Dadomo parla di un sistema
idrogeologico «in buona salute», alimentato da sorgenti di tipo perenne

Il 2011 ha visto EmiliAmbiente impegna-
ta nella pulizia e nel consolidamento 

delle fonti della rete idrica di Salsomag-
giore, in modo da renderle agibili, manu-
tenzionabili e funzionali. Inoltre, per poter 
ragionare a lungo termine e capire l’entità 
delle falde che alimentano la rete gestita, 
l’azienda ha affidato ad un geologo, il 
dottor Andrea Dadomo, l’incarico di uno 
studio idrogeologico delle fonti. Pubbli-
chiamo di seguito la sua relazione sul 
tratto montano dell’acquedotto, denomi-
nato “Re dei Ruscelli”. 
 
Le poche notizie rinvenibili su questa 
importante opera idraulica risalgono 
al 2010, quando il Prof. Corrazza ha 
voluto dedicare al nonno, nel centenario 
della morte, una biografia che offre un 
quadro, per molti aspetti inedito, delle 
vicende che a Salso, negli anni tra l’800 
e il ‘900 accompagnarono lo sviluppo 
dei centri termali di Tabiano e di Salso: 
Giacomo Corazza, con il fratello luigi, 
realizzò la costruzione della ferrovia 
Fidenza-Salsomaggiore e dell’acque-
dotto “Re dei Ruscelli”.
Le iscrizioni che ancora oggi si possono 

trovare sulle camerette di presa riporta-
no l’anno 1900. Sono passati oltre 110 
anni dalla realizzazione di un acque-
dotto che ancora oggi, seppur segnato 
dal tempo, compie ancora dignitosamen-
te il suo compito: raccogliere l’acqua sot-
terranea che scaturisce dalla montagna e 
distribuirla alle utenze locali. 
L’acquedotto Re dei Ruscelli, nella sua 
forma originale, era stato progettato per 
portare l’acqua dai monti sopra Pelle-
grino P.se fino a Salsomaggiore Terme e 
contribuire così ad assicurare l’acqua cor-
rente al sistema termale ed in parti-
colare al Grand Hotel des Thermes, un 
albergo moderno con soluzioni tecniche 
che per l’epoca erano all’avanguardia.
Attualmente, a causa dei numerosi 
smottamenti del terreno, la tubazione 
risulta interrotta nel tratto tra le lo-
calità Berzieri e Cangelasio. Lo storico 
approvvigionamento di acqua a Salso-
maggiore è stato sostituito nel tempo 
da acqua estratta dai pozzi di pianura 
che viene rilanciata verso i serbatoi di 
monte.
Lo studio dell’acquedotto Re dei Ruscelli 
effettuato negli ultimi mesi ha permesso 

di comprendere l’effettiva complessi-
tà dell’opera e al contempo offrire un 
metro di giudizio per valutare una sua 
eventuale riattivazione anche del 
tratto oggi compromesso. Importante 
far notare come i progettisti di allora 
siano riusciti a superare diverse vallate 
con dislivelli elevati (circa 160 metri tra 
l’abitato di Ceriato e l’attraversamento 
nel fondovalle del Torrente Stirone), fra-
ne storiche (mediante lunghi tratti di 
tubazioni sospese su funi) e anche una 
collina nei pressi della località Pietra-
nera mediante una galleria in mattoni 
scavata a mano (oltre 300 metri di svi-
luppo, tuttora integra e “percorribile”).
Tutta la rete (attiva e dismessa) è stata 
oggetto di rilevamento GPS: il tempo 
e la vegetazione avevano mascherato 
lunghi tratti di tubazioni che oggi sono 
stati invece rimappati e fotografati, 
allo scopo di mantenere una memoria 
storica dei luoghi e degli interventi di 
manutenzione eseguiti e futuri.
Dal punto di vista idrogeologico possono 
essere riconosciute due principali aree di 
alimentazione: l’area di Marubbi-Ceriato 
e l’area di Berzieri. In particolare nella 

Dal territorio

Qui sopra la frazione di Berzieri; nella pagina a fianco l’iscrizione sulla cameretta di presa delle fonti della stessa località, risalente al 1900
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L’acquedotto di
Fidenza ora arriva
a San Faustino

Si sono conclusi all’inizio 
dell’estate i lavori per l’estensione 
della rete idrica di Fidenza alla 
frazione di San Faustino, a nord 
ovest del capoluogo: il cantiere, 
avviato a metà aprile dalla ditta 
Fornasari-Testa, con la direzione 
dell’ingegnere Davide Bozzi, è 
stato finanziato con un investi-
mento di 234mila euro ed è durato 
circa due mesi.

Svelati i segreti del Re dei Ruscelli

Manutenzione, rinnovato l’appalto
L’incarico ha un valore di 2.346.000 di euro all’anno, per un massimo di due anni: 
introdotte importanti migliorie tecniche e gestionali per aumentare l’efficienza

È stato rinnovato all’inizio dell’estate 
l’appalto per la manutenzione delle 

reti acquedottistiche nei tredici comuni 
serviti da EmiliAmbiente SpA.
«Nella gara per l’affidamento dell’appal-
to, che avrà un valore di 2.346.000 
euro all’anno per un massimo di due 
anni - spiega Marco Vassena, responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’azienda -  abbiamo 
chiesto importanti migliorie tecniche e 
gestionali, in modo da aumentare l’effi-
cienza del servizio».
Ecco alcuni esempi: la presenza di una 
squadra di reperibilità aggiuntiva 
(rispetto alle quattro previste) specifica-
tamente dedicata alle reti di adduzione 
e alle centrali; sei sedi operative con 
annessi magazzini (rispetto alle due 
previste dal capitolato); non più uno ma 
due interventi settimanali di manutenzio-
ne programmata presso le centrali di San 

Donato, Priorato e Lodesana. Infine  l’at-
tivazione di un nuovo programma ordini 
implementato sul portale EmiliAmbiente e 
abbinato al software di georeferenziazione 
trasmissione dati di tutte le centraline di 
telecontrollo, installate presso le centrali 
e punti di consegna, con protocollo IP-
rete GPRS, invece dell’attuale sistema 
GSM.
«Con gli stessi criteri - conclude Vassena 
- procederemo con il rinnovo degli appalti 
per la rete fognaria e per gli impianti 
di depurazione, a partire dal prossimo 
autunno».

zona di Ceriato è stato possibile osser-
vare come le venute a giorno di quasi 
tutte le sorgenti (denominate Fonte 1, 
Marubbi, Casa Nera, Noce ed Emigrante) 
siano allineate lungo una presunta frat-
tura della montagna indicata nelle carte 
geologiche. Le due sezioni di tomografia 
elettrica realizzate hanno permesso di 
confermare l’esistenza della faglia e 
vederne l’andamento in profondità. 
Tale approfondimento ha inoltre indicato 
le aree del sottosuolo potenzialmente 
più ricche di acqua che in una successiva 
fase di sviluppo del sistema acquedot-
tistico potrebbero essere oggetto di 
intervento allo scopo di aumentare le 
portate raccolte.
Le sorgenti dei due settori, le cui acque 
mostrano caratteri chimici leggermente 
differenti, sono risultate essere di 
tipo perenne nonostante l’eccezio-
nale scarsità di precipitazioni pio-
vose dell’estate-autunno del 2011. 
Sono state registrate ovviamente forti 
diminuzioni nelle portate raccolte ma in 

nessun caso le sorgenti sono asciugate.
L’analisi degli isotopi stabili di Ossi-
geno e Idrogeno eseguita sulle acque 
campionate in autunno-inverno 2011 
ha permesso di confermare l’esistenza 

di un importante circuito di alimenta-
zione delle sorgenti: i valori isotopici 
registrati hanno indicato come l’acqua 
campionata abbia trascorso almeno 
un anno nelle viscere della montagna. 
Successive analisi periodiche, associate 
a contemporanee analisi delle piogge, 
potranno definire anche l’entità del 
serbatoio montano che alimenta le 
sorgenti.
Nel complesso il sistema idrogeologico 
che alimenta Re dei Ruscelli gode di 
buona salute. Esistono le premesse per 
poter recuperare ulteriore acqua per 
le utenze di Salsomaggiore. Tuttavia 
occorrerà valutare dal punto di vista 
economico e degli investimenti l’oppor-
tunità di riattivare il vecchio tracciato 
oggi dismesso oppure ipotizzare un 
nuovo percorso che vada ad intercettare 
altri tratti di tubazioni già esistenti e 
collegati a Salsomaggiore.

Dr. Andrea Dadomo, Geologo
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Mezzano Rondani: arriva il depuratore
Iniziati a giugno i lavori per la realizzazione del nuovo 
impianto di trattamento: riceverà le acque reflue della 
frazione con una portata media di 3,3 metri cubi orari

Sono iniziati nel mese di giugno i 
lavori per la realizzazione di un 
impianto di depurazione per la 
frazione di Mezzano Rondani, 

nel territorio del Comune di Colorno. 

L’impianto di trattamento è progettato 
per ricevere le acque reflue di tipo civi-
le della frazione con una portata media 
di 3,3 metri cubi all’ora, e una punta di 
10 metri cubi orari.

Viarolo-Ronco, lavori quasi finiti  
Il collettore convoglierà i reflui di Viarolo al depuratore
di Ronco Campo Canneto, oggi in fase di potenziamento

Si sono quasi conclusi i lavori per la co-
struzione del collettore che colleghe-

rà la rete fognaria di Viarolo a quella 
di Ronco Campo Canneto, iniziati a 
dicembre 2011, mentre sono iniziati nella 
primavera scorsa i lavori per il potenzia-
mento del depuratore di Ronco, un inter-
vento strettamente collegato al pimo. Ad 
oggi, infatti, il depuratore di Viarolo sca-
rica la acque reflue dell’abitato nel cavo 
Canaletta di Viarolo e successivamente 
nel canale Lorno, nell’area “Fontanili di 
Viarolo”: è questo un sito naturalistico di 
importanza comunitaria, definito “sensibi-
le” dal Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Parma. Il depuratore di 
Ronco Campo Canneto, invece, raccoglie 
le acque dell’abitato e dell’area artigianale 
di San Quirico, immettendole poi nel 
canale Dugara di Mezzo. Entrambi gli 
impianti risultano ad oggi quasi al limite 

della propria capacità e necessitano di 
interventi di adeguamento, anche in vista 
dei prossimi sviluppi urbanistici previsi 
nelle frazioni. «Invece di procedere con 
due progetti analoghi - spiega il geom. 
Andrea Chiari di EmiliAmbiente - si è 
scelto di collettare il refluo attualmente 
trattato dall’impianto di Viarolo fino a 
quello di Ronco; poi, in un secondo stral-
cio, amplieremo l’impianto di Ronco per 
adattarlo alla nuova esigenza. La sua 
potenza passerà da 750 abitanti equiva-
lenti a 3000». Nella fase intermedia tra il 
primo e il secondo stralcio, lo scarico del 
depuratore di Viarolo verrà convogliato, 
già depurato, presso l’attuale depuratore 
di Ronco, senza però immettersi nel ciclo 
di depurazione. I due progetti costeran-
no in totale 915mila euro, di cui 465mila 
per il potenziamento del depuratore di 
Ronco Campo Canneto.

«L’esigenza principale a cui si è cercato 
di rispondere - spiega l’ing. Alessio Ros-
si dell’Ufficio Tecnico di EmiliAmbien-
te - è la realizzazione di un impianto 
di semplice costruzione, economico 
nella manutenzione e di una certa 
compattezza planimetrica; l’obiettivo, 
inoltre, era garantire l’assenza assoluta 
di  fenomeni di “aerosol”  con dispersio-
ne di batteri patogeni nell’ambiente cir-
costante». L’impianto è caratterizzato 
dal ciclo ossidativo cosiddetto “totale”: 
un  processo  epurativo che, per  la  
potenzialità dell’impianto  in  oggetto,  
consente  di raggiungere  un  elevato  
rendimento  epurativo  con  la  massi-
ma semplicità di esercizio possibile.
In fase di progettazione  si è puntato 
molto anche sulla notevole elasticità 
del depuratore, in modo da poter sop-
portare punte di  carico idraulico di 
circa il 20% e punte di carico orga-
nico di circa il 40%, senza per questo 
comportare notevoli conseguenze sui 
rendimenti epurativi.

Dal territorio
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Mezzano Rondani: arriva il depuratore

Il piano ricerca perdite a Busseto
Telecontrollo e pianificazione per ridurre gli sprechi:
previsto un risparmio di oltre 400 metri cubi ogni giorno 

Cinquecento metri cubi a Fontanellato, 
470 a San Secondo, 432 a Sissa: di 

tanto si ridotto il volume totale dell’acqua 
emunta ogni giorno nei paesi dove Emi-
liAmbiente ha portato a termine in proprio 
Piano Ricerca Perdite, uno strumento 
innovativo con cui l’azienda monitora 
costantemente, a rotazione, la rete di 
tutti i comuni serviti per arginare al 
massimo la dispersione di una risorsa così 
preziosa. In queste settimane i tecnici di 
EmiliAmbiente si metteranno al lavoro 
sulla rete acquedottistica di Busseto, 
con l’obiettivo di terminare le operazioni 
entro la fine del 2012.
Il Piano inizia dalla sistemazione in punti 
strategici di apparecchi di telecontrol-
lo, in grado di registrare e comunicare 
le caratteristiche del flusso idrico in 
tempo reale. Questi sistemi, sensibili ad 
ogni anomalia che deriva dalla scorretta 

funzionalità delle reti di distribuzione, 
attraverso un sistema telefonico di tra-
smissione dati provvedono a recapitare 
eventuali anomalie alla centrale operativa: 
un’impostazione che - oltre ad ottenere i 

Da un punto di vista dell’impatto am-
bientale si è cercato di ridurlo al mini-
mo, progettando vasche prefabbricate 
installate sia parzialmente fuori terra, 
sia completamente interrate.
I lavori all’impianto di depurazione di 
Mezzano Rondani, affidati alla ditta 
EURO MEC s.r.l. di Montichiari (BS), 
sono stati finanziati da EmiliAmbiente 
con un investimento di 190.000 euro. 

migliori risultati nel breve periodo - funge 
come base per i futuri interventi di risana-
mento delle reti. In passato, infatti, si 
monitoravano le perdite considerando la 
differenza tra l’erogato e il venduto, ge-
nerando spesso errori macroscopici. L’uti-
lizzo di nuove tecnologie di trasmissione e 
valutazione delle anomalie consente oggi 
di ipotizzare scenari possibili e prevenire 
future disfunzionalità del servizio.
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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

Angelo Zini
(Resp. Impianti
acquedottistici)
Angelo Zini è un perito industriale, ed è il 
responsabile degli impianti acquedottistici 
di EmiliAmbiente, dove lavora dal 1990, 
quando ancora l’azienda era ancora il 
Consorzio Parmense Approvigiona-
mento Acqua. Un vero e proprio veterano, 
insomma: «Mi occupo della manutenzione 
della rete di adduzione dell’impianto idrico 
da quasi 22 anni».
«La parte più difficile del mio lavoro - 
racconta - è indubbiamente rappresentata 
dalla gestione delle emergenze: nel caso 
di guasti di grossa entità alla rete di distri-
buzione,  per esempio, la nostra capacità 
di intervenire in modo rapido e risolutivo 
risulta determinante».

 
Come spesso accade, il bilancio tra 
responsabilità e soddisfazione si chiude 
pari: «Senza dubbio - continua Zini -  in que-
sti frangenti le responsabilità sono molte, 
ma sono anche le situazioni che danno più 
soddisfazione, uscendo dalla routine del 
lavoro di manutenzione». Quanto al tempo 
libero («nel poco che riesco a ritagliarmi!» 
puntualizza) Angelo ama stare con la 
famiglia.

Alberta Colavito
(Resp. Settore Reti e 
Impianti di Fognatura
e Depurazione)

Alberta Colavito è laureata in Inge-
gneria civile, con specializzazione 
in Idraulica, e presso EmiliAmbiente 
ricopre il ruolo di Responsabile del 
settore Reti e Impianti di Fognatura 
e Depurazione: «Sono in questa azien-
da dal 1999, quando sono stata assunta 
dopo un concorso che selezionava 

tecnici competenti in materia di calcolo 
e progettazione CAD». «Il mio lavoro 
qui a EmiliAmbiente è cambiato nel 
corso di questi 13 anni: inizialmente mi 
occupavo di preventivi di impianti, poi 
- spiega la Colavito - sono passata al 
settore progettazione dell’azienda, 
lavorando principalmente agli impianti 
acquedottistici».
Nel 2002, la nascita di un figlio: «Dopo 
la maternità il mio lavoro è cambiato 
ancora, da allora mi occupo del settore 
degli impianti di fognatura e depu-
razione, del quale attualmente sono 
Responsabile».
Ma la carriera è solo un lato della via di 
Alberta: come abbiamo detto, è anche 
mamma di un bambino di 10 anni - al 
quale dedica tutto il tempo che può - 
nonchè un’appassionata di balli latino 
americani e di animali: fanno parte 
della sua famiglia ben tre gatti e un 
cane. [E.P.]
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Goccia a goccia

NUOVE TENDENZE Sulle orme
dei giganti

Luoghi dove la natura rivela 
prepotente la sua forza, scenari 
suggestivi e ricchi di leggenda. 
Sulla costa di Antrim, in Irlanda 
del Nord, si può scoprire un luogo 
di questo tipo: è Giant’s Cause-
way, il selciato del Gigante. Una 
distesa di oltre quarantamila 
colonne di pietra di altezza varia-
bile (da pochi centimetri ad alcuni 
metri), un paesaggio mozzafiato 
che, per quanto possa sembrare, 
non è frutto dell’uomo: si è forma-
to infatti da un’eruzione vulcanica 
avvenuta 60 milioni di anni fa. Il 
luogo è stato dichiarato nel 1986 
Patrimonio dell’Unesco.[I.C.]

L’Oriente vola su 
Pinarella di Cervia

Duecento artisti del cielo si sono 
dati appuntamento a Pinarella 
di Cervia negli ultimi giorni di 
aprile per la 32esima edizione 
del “Festival Internazionale 
dell’Aquilone”. Un evento dedi-
cato all’oriente, dove la spiaggia 
si è trasformata in un lungo 
palcoscenico affiancata dal 
mercato “fiera del vento”, il più 
specializzato d’Italia.[S. P.]

AMBIENTE & ENERGIA

Il riscaldamento 
vien dal freddo

Forse non tutti sanno che più 
del 50% dell’energia utilizzata 
dall’Islanda proviene dalla 
geotermia, sfruttata per il ri-
scaldamento e la produzione di 
elettricità. Questa possibilità 
viene fornita dalla giovinezza 
geologica del territorio, diviso 
in due da una faglia vulcanica 
in continuo movimento: questa 
causa la fuoriuscita di magma 
e il relativo riscaldamento 
dell’acqua che scorre nelle roc-
ce. Gli impianti sono concen-
trati nelle zone di Svartsengi, 
Krafla e Nesjavellir; a oggi 
esistono più di 200 installa-
zioni per lo sfruttamento di 
quest’energia, che dal 1930 ha 
permesso all’isola non solo di 
abbattere le immissioni di gas 
nocivi, ma anche di riscaldare 
serre per l’agricoltura e fornire 
riscaldamento ed energia 
elettrica a basso costo ai suoi 
abitanti.[D.A.R.]

L’Umbria festeggia 
l’acqua

Si è tenuto, dal 17 al 20 maggio, 
il primo festival internazionale 
dedicato all’acqua. “Umbria Wa-
ter Festival” ha visto la program-
mazione di eventi tematici come 
la Water School, per imparare 
a conoscere gli ecosistemi ma-
rini o i convegni sull’importanza 
dell’acqua in agricoltura, ma 
non sono mancate escursioni e 
mostre.[S.P.]

Dormire come 
pesci

Mai pensato di dormire sott’ac-
qua? A Manila, nelle Filippine, 
l’H2O Hotel, all’interno del 
Manila Ocean Park, ha ricostruito 
alcune sue stanze all’interno di un 
enorme acquario. La sensazione? 
Quella di sbirciare da vicino i 
segreti della vita marina, potendo 
osservare mante, delfini, e 
pesci di ogni dimensione e colore 
stando comodamente sdraiati su 
un letto accogliente e lussuoso. 
Per dimostrare che il connubio 
acqua-arredamento è all’ordine 
del giorno, nell’Hotel tutte le 147 
stanze sono costruite e arredate 
pensando al mondo marino, con 
mobili a tema acquatico, il tutto 
con vista su Manila Bay.[A.P.]

L’inaffondabile compie 100 anni

Lo scorso aprile si sono ricordati i cent’anni dal naufragio 
del Titanic, il transatlantico raccontato in tanti libri e film. 
Partito dal porto di Southampton, Inghilterra, con destina-
zione New York. Un viaggio nell’Atlantico che terminerà la 
notte tra il 14 e il 15 aprile, data del suo affondamento, per 
la collisione con un iceberg, ma causato da una serie di errori 
umani e di progettazione, ancora oggi poco chiari. Morto nel 
2009 l’ultimo dei superstiti del disastro – Millvina Dean, che 
all’epoca dell’incedente aveva solo 9 settimane – a protegge-
re la memoria dell’inaffondabile e il suo relitto è intervenuto 
l’Unesco, vietando l’appropriazione di qualsiasi oggetto da 
questo museo sommerso. [S.B.]

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Greenpeace: Enel killer del clima
“Enel killer del clima”, così è stata bollata l’azienda di forniture dagli at-
tivisti di Greenpeace, che alla fine di marzo si sono calati dal tetto della 
sede centrale di Roma per denunciare gli impatti ambientali e sanitari 
prodotti dall’uso del carbone. Striscione di 70 metri quadri, transenne e 
nastro intorno all’edificio per marcare la “scena del crimine”. Gli attivisti 
hanno poi consegnato ai dirigenti dell’azienda un avviso di garanzia, 
nel quale si ipotizza il reato di danno ambientale, climatico, sanitario e 
di profitto indebito tramite danno a persone ed ecosistema. Enel entra 
nel registro degli indagati di Greenpeace, sulla base dei dati rilasciati 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, che segnala la centrale Enel Fede-
rico II di Brindisi come l’impianto industriale più inquinante in Italia e di-
ciottesimo in Europa. Di recente quattro dirigenti della stessa sono stati 
indagati per omicidio colposo e lesioni, mentre altri 12 sono indagati per 
gettito pericoloso di cose e danneggiamento delle colture.[S.P.]

POLITICHE AMBIENTALI

Si spegne l’ultimo 
reattore del 
Giappone

è stato spento l’8 maggio il 
reattore di Tomari, in Giappo-
ne. L’ultimo dei 54 presenti 
nel Paese che dopo il disa-
stro di Fukushima sono stati 
progressivamente spenti per 
accertarne la sicurezza e la loro 
resistenza ad eventuali futuri 
terremoti e tsunami. Greenpe-
ace ha colto l’occasione per 
chiedere la denuclearizzazione 
del paese, rinunciando a una 
futura riaccensione dei reattori. 
Secondo il rapporto “Energy [R]
evolution Japan” pubblicato nel 
2011, il Paese può fare a meno 
del nucleare e raggiungere gli 
obbiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra entro il 
2020 grazie allo sviluppo delle 
rinnovabili.

In memoria di Ken Saro-Wiwa

Si è conclusa il 29 aprile la maratona indetta da Amnesty Interna-
tional per ricordare la morte di Ken Saro-Wiwa, avvenuta 17 anni 

fa. Scrittore africano, giustiziato in 
Nigeria, è stato il primo a denun-
ciare il drammatico sfruttamento 
del petrolio nel delta del Niger, 
chiamando in causa una delle più 
grandi multinazionali del mondo: la 
Shell, responsabile di enormi danni 
ambientali nella regione e sino a 
oggi impunita.[S.B.] 

SPORT

Domata onda
di 30 metri

Nazarè, Portogallo. è l’8 no-
vembre 2011 quando alla radio 
viene trasmessa la notizia che, 
il surfista Garret Mc Nawara 
sta cavalcando un onda alta 30 
metri. Guinnes World Record 
e Billabong hanno annunciato 
il record. «Spero d’ispirare le 
persone a vivere i loro sogni e 
a inseguire le loro passioni. Il 
mondo sarebbe un posto miglio-
re se tutti lo facessero».[S.B.]

I Paesi poveri si mettono in affitto

India, Arabia Saudita, Cina: sono alcuni dei paesi che stanno compran-
do o affittando, per lunghi periodi di tempo  
(15–99 anni), grandi estensioni di terreno 
agricolo in Africa e America Latina. «Que-
sta situazione presenta molti rischi» dice il 
Direttore dell’International Land Coalition, 
«non è detto che gli investimenti esteri 
aiutino ad ammodernare le infrastrutture 
e ad aumentare le quantità di cibo». Come 
sottolinea Jacques Diouf, ex direttore della 
Fao, «si rischia un neocolonialismo agrario». 

Sprechi invisibili

Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Twente 
(Paesi Bassi) ha rilevato i consumi “nascosti” di acqua dal ‘96 
al ‘05. Ne è risultato l’utilizzo di 9087 miliardi di metri cubi di 
acqua tra piovana, di falda o superficie e per acqua inquinata. 
I dati serviranno per capire l’impatto ambientale sulle risorse 
idriche che il nostro stile di vita  comporta.[V.F.]
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Stili di vita

Per le scuole 
A Parma la scienza
si tocca con mano

Fisica, matematica, genetica, mineralo-
gia, scienza della terra, mirmecologia…
gli argomenti sono i più svariati ma 
il metodo è uno solo, ed è quello del 
«toccare con mano»: esperimenti spet-
tacolari, lezioni interattive, plastici e 
strumenti da maneggiare per imparare 
divertendosi. Questo è «ParmaScienza 
Lab 2012», il ciclo di laboratori scientifici 
interattivi per i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie, in programma da 
novembre 2012 a marzo 2013, organiz-
zati da Associazione Parma Casa della 
Scienza con il sostegno della Fondazio-
ne Cariparma. Info: 334 5713882

IN BREVE Se il detersivo 
diventa “fai da te”
Ingredienti di tutti giorni e ricette semplici
per una pulizia della casa altamente sostenibile

Per la pulizia della case e degli indu-
menti la maggior parte di noi utilizza 

prodotti industriali: per quanto efficaci, 
questi sono dannosi per l’ambiente. Non 
sono solo gli organismi acquatici a subir-
ne le conseguenze, la stessa salute uma-
na è a rischio, a causa della lunga perma-
nenza dei prodotti chimici nell’ambiente 
e dell’elevato potenziale di bio-accumulo 
che possiedono nella catena alimentare. 

Ma esiste un’alternativa: i detersivi “ca-
salinghi”, composti di sostanze natura-
li e non inquinanti. Una pratica vecchia 
di millenni, dimenticata negli ultimi 50 
anni, e che ora può essere ripresa con un 
minimo sforzo, salvaguardando la salute 
nostra e dell’ambiente. Gli elementi di 
qui si ha bisogno per creare i detersivi 
fatti in casa sono tutti facilmente reperi-
bili: il sapone in scaglie,  che si degrada 
in tempi brevi e si integra bene nei cicli 
naturali; la soda solvay (il carbonato di 
sodio) utilizzato per rafforzare l’azione 
lavante dei detersivi a base di sapone e 
in grado di aggredire lo sporco grasso; 
la cenere di legna che, contenendo sali 
minerali, può facilitare la rimozione de 
grasso (anche se è bene ricordare che se 
il processo di combustione non è avve-
nuto correttamente i residui carboniosi 
possono contenere sostanze tossiche se 
ingerite); l’aceto o il limone, che con 
l’acido acetico o l’acido citrico possono 

sciogliere il calcare; infine il sale, che 
facilita lo discioglimento dei depositi 
calcarei. Miscelandoli insieme si possono 
creare prodotti adatti a tutte le esigenze 
nella “pulizia della casa”.
Un comodo detersivo per i piatti da 
utilizzare per lavaggi a mano o in lava-
stoviglie può essere composto unendo in 
un frullatore 4 limoni privati dei semi, 
3 bicchieri d’acqua, 2 cucchiai di sale 

grosso e un bicchiere di aceto bianco: 
il tutto dovrà essere messo sul fuoco 
per 10 minuti. Bastano due cucchiai 
del composto ottenuto per un lavaggio 
in lavastoviglie. Per lavare i fornelli 
d’acciaio basta una spugna imbevuta 
d’acqua calda e aceto o acqua calda 
e bicarbonato. Per creare la cenerina 
occorre invece unire cenere settacciata 
a dell’acqua in una pentola di acciaio 
o smaltata (mai d’alluminio); dopo 30 
minuti d’ebollizione filtrate, con il com-
posto risultate potrete pulire qualsiasi 
tipo di superfici, a parte il legno. La 
polvere rimasta può essere usata come 
abrasivo su pentole e lavelli, usando 
sempre i guanti.
Chi fosse interessato ad approfondire 
l’argomento può mettersi in contatto 
con B&B Associazione Culturale e 
Casa laboratorio DolceAcqua. Località 
Ponte Vetrione 170, Contile-Varsi (PR), 
tel. e fax 0525 59395. [R.B.]

Consumi & Co
Quando la Coca Cola
aumenta la tua sete...

In diversi distretti dell’India, come il 
Jaipur o il Kelara, è in atto da più di 
dieci anni una lotta tra la popolazione 
e la Coca–Cola, accusata di impoverire 
le risorse idriche delle regioni che la 
ospitano e d’inquinare le falde acqui-
fere e il terreno con le acque reflue 
dei suoi stabilimenti. Una piccola 
vittoria è avvenuta a marzo, quando la 
multinazionale è stata condannata a 
pagare 352 milioni di euro per i danni 
provocati nel Kelara.[R.B.]
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