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Crisi idrica: nel parmense
è stato di emergenza
Appennino a secco, ma anche in
pianura livelli di falda mai così
bassi: le regole contro gli sprechi

Emilio Guidetti
Direttore pro tempore
Guiderà l’azienda nelle more 
della definizione della
posizione di Dino Pietralunga

Nuovi servizi nello
sportello on line
Dalla richiesta di preventivo 
all’invio dell’autolettura,
tutto è a portata di click
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Dalla Redazione

Cronache dal cuore
della tempesta
Niente giri di parole: l’inchiesta 

della Procura di Parma sulla 
gara d’appalto per la manuten-

zione dell’acquedotto è stato un colpo 
duro, durissimo; sia a livello professio-
nale che personale. Nonostante ciò, in 
queste poche righe vogliamo condivi-
dere un sentimento di fiducia.
Nella magistratura, ovviamente, il 
cui lavoro ci auguriamo proceda più 
velocemente possibile: siamo i primi ad 
aver bisogno di chiarezza.
Ma soprattutto, fiducia in ciò che 
sappiamo di aver costruito in questi 
anni. Venerdì 12 maggio l’assemblea 
dei soci ha votato il bilancio 2016, 
di cui trovate una sintesi nelle prime 
pagine della rivista: un documento 
che racconta, in parte, la strada che 
abbiamo fatto grazie alla dedizio-
ne e all’impegno di tante persone. 
EmiliAmbiente è una società sana, che 
funziona bene, e che va tutelata: lo 

dimostra anche la firma del contratto 
di rete con Montagna 2000 SpA, di 
cui vi parliamo nel servizio a pagina 5, 
un primo passo su un percorso comune 
in cui crediamo molto.
Infine, abbiamo fiducia che questa sia 
anche l’immagine che hanno gli altri 
di noi. I Comuni soci l’hanno detto 
apertamente – tutti, insieme, subito - 
e ci auguriamo che sia così anche per i 
semplici cittadini. 
Questo numero di Risorsaacqua è 
indubbiamente stato scritto nel cuore 
di una tempesta. Ma teniamo le mani 
salde sul timone e gli occhi fissi su 
un punto preciso: la passione per il 
nostro lavoro, che sappiamo di poter 
fare bene.

Monica Caffarra
Responsabile Area Servizi Corporate

EmiliAmbiente SpA
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Servizio Clienti: 800 42 79 99
NUMERO VERDE per informazioni, disbrigo pratiche e comunicazione dell’auto-
lettura del contatore; attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14  alle 17; 
il venerdì dalle 9 alle 13; il sabato dalle 9 alle 12.30  

Pronto Intervento: 800 99 27 39
NUMERO VERDE per urgenze e segnalazione guasti attivo 24 ore su 24

Chi siamo
EmiliAmbiente SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato di Fidenza, Salsomaggiore 
Terme, Colorno, Sissa Trecasali, Soragna, Busseto, San Secondo Parmense, Roccabianca, 
Polesine Zibello, Fontanellato e Torrile. È interamente pubblica: i suoi soci sono i Comuni 
elencati nella tabella qui a fianco.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente
Giuseppe Cerri

Consiglieri
- Gian Lorenzo Bernini
- Katia Copelli

Collegio Sindacale
- Claudio Marchignoli (Presidente)
- Maria Cristina Ramenzoni
  (Sindaco Effettivo)
- Pietro Pellegri 
  (Sindaco Effettivo)
- Pietro Corradi 
  (Sindaco supplente)
- Lorenzo Scarabelli
  (Sindaco supplente)

Direttore pro tempore
Emilio Guidetti

SOCIO % AZIONI

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sissa Trecasali 5,13

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Polesine Zibello 2,61

Noceto 0,54

EmiliAmbiente 3,78

A Fidenza Piazza E. Ponzi n° 4 Da lunedì a venerdì
8.30-16.30
Sabato 8.30-12.30

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15
A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30
A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30
A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 8.30-10.30
A Sissa-Trecasali Municipio di Sissa, 

Via Provinciale 38
Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio Numero verde 800 427 999

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

A Torrile Municipio Martedì 8.30-11.30
A Salsomaggiore Via Bottoni 4  - Tel. 0524.688461

Martedì 14.30-16.30; mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 14.30-16.30; venerdì 8.30-12.30

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

 EmiliAmbiente per te

LE CHIUSURE STRAORDINARIE DI LUGLIO E AGOSTO 2017

Lo sportello del Comune di Resterà CHIUSO
Sissa Lunedì 17 luglio
Soragna Lunedì 17 luglio
San Polo di Torrile Martedì 18 luglio
San Secondo Mercoledì 19 luglio
Colorno Giovedì 20 luglio
Roccabianca Venerdì 21 luglio
TUTTI Lunedì 14 agosto
TUTTI
ad eccezione di FIDENZA

Mercoledì 16 agosto
Giovedì 17 agosto
Venerdì 18 agosto
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In Primo Piano

Si chiama Patto per l’Acqua Pubblica 
Parma (PAPP) il contratto di Rete di 
Imprese firmato mercoledì 14 giugno 

da EmiliAmbiente SpA e Montagna 2000 
SpA: un accordo di collaborazione che 
consentirà alle aziende di condividere 
eccellenze e servizi in un’ottica di conte-
nimento dei costi e comuni prospettive 
strategiche. Le due società di gestione del 
Servizio Idrico Integrato – che complessi-
vamente servono 130mila abitanti della 
Provincia di Parma, circa il 75% della 
popolazione residente - svolgono il loro 
compito secondo il modello dell’in-house 
providing e sono entrambe partecipate 
al 100% da enti pubblici: «Caratteri-
stiche - ha sottolineato Giuseppe Cerri, 
Presidente di EmiliAmbiente SpA - che 
nella concezione di entrambe le governan-
ce aziendali presuppongono un modello di 
business fortemente orientato ad aspetti 
sociali ed ambientali nonché uno stret-
tissimo legame con il territorio e l’utenza 
servita». Nata da queste basi comuni, 
la Rete si pone l’obiettivo generale di 
aumentare la capacità competitiva delle 
aziende, sostenendo azioni comuni nel 
settore ricerca e sviluppo, promuoven-
do l’efficienza e la razionalizzazione dei 
processi, la creazione di economie di scala 
e la condivisione di best practice. 
«Più in concreto - ha spiegato Emilio 
Guidetti, direttore di Montagna 2000 e 

direttore pro-tempore di EmiliAmbien-
te - il Patto per l’Acqua Pubblica Parma 
lavorerà sull’ottimizzazione dei servizi 
al cittadino, delle attività a supporto 
dell’Ufficio Tecnico e sulla gestione del 
credito, per il quale individuerà strategie 
di accesso comuni; promuoverà inoltre 
indagini di customer satisfaction tra gli 
utenti serviti e periodiche campagne di 
sensibilizzazione all’uso consapevole della 
risorsa-acqua».
C’è di più. «In un settore caratterizza-
to da pulsioni sempre più forti verso 
le grandi aggregazioni a composizione 
anche privata - ha spiegato Gian Franco 
Saetti, Amministratore Unico di Monta-
gna 2000 - risulta strategico “fare rete” 
per difendere un modello che in questi 
anni ha dimostrato di poter funzionare 
in modo efficiente. La Rete si impegnerà 
perciò in azioni di rappresentanza di 
interessi comuni e condivisi nei confronti 
delle Istituzioni, dell’Associazionismo e 
degli altri stakeholder, facendo pesare la 
propria posizione nei processi decisionali 
anche attraverso la presentazione di pro-
poste, indagini di ricerca e richieste».
Ma il Patto per l’Acqua Pubblica Parma è 
anche uno strumento fondamentale in 
vista dell’approssimarsi del 2025, anno 
di scadenza degli attuali contratti di 
affidamento del Servizio per entrambe 
le S.p.A: nell’agenda della Rete c’è infatti 

la realizzazione di uno studio con cui 
individuare, in ottica di rinnovo delle 
concessioni, un’eventuale forma di ac-
corpamento gestionale, riorganizzazione 
e integrazione dei servizi che consenta di 
formulare all’Agenzia Regionale per il Ser-
vizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) istanza 
per il prolungamento dell’affidamento. 
La Rete compirà le proprie attività grazie 
ad un fondo comune, che sarà creato dalle 
SpA con un contributo proporzionale al 
numero degli abitanti serviti. Il contratto 
di Rete ha validità fino al 2020, e non 
esclude l’ingresso di altre imprese simili 
per natura e obiettivi alle prime firma-
tarie; obiettivo prioritario è comunque 
quello di riempire di contenuti l’accordo e 
ottenere risultati tangibili. 
Presenti alla firma del contratto di Rete 
anche Maria Pia Bariggi (Assessore del 
Comune di Fidenza), Davide Riccoboni  
(Presidente Commissione Intercomunale 
Montagna 2000) e alcuni rappresentan-
ti del Coordinamento Acqua Pubblica 
Parma: «Guardiamo con grande interesse 
a questo accordo - ha sottolineato in 
particolare Giuseppe Braglia - perché 
rappresenta un passo avanti nel percorso 
tracciato da tempo dal Coordinamento, an-
che attraverso lo studio di fattibilità sulla 
ripubblicizzazione del Servizio idrico 
nel parmense avviato grazie all’Università 
di Parma».

Insieme per diventare più forti
EmiliAmbiente SpA e Montagna 2000 SpA creano la Rete di Imprese “Patto per l’Acqua 
Pubblica Parma”: un accordo di collaborazione per condividere eccellenze e servizi 

Da sinistra: Maria Pia Bariggi (Assessore Comune di Fidenza); Giuseppe Cerri (Presidente EmiliAmbiente SpA), Emilio Guidetti (Direttore Montagna 2000 SpA 
e Direttore pro tempore EmiliAmbiente SpA), Gian Franco Saetti (Amministratore Unico Montagna 2000 SpA) e Davide Riccoboni (Presidente Commissione 
Intercomunale di Montagna 2000 SpA)
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 In Primo Piano

Le problematiche maggiori riguardano l’Appennino ma anche in pianura si registra
un drastico abbassamento dei livelli delle falde: ecco le regole per limitare gli sprechi 

Una grave crisi idrica sta colpen-
do i territori della Provincia di 
Parma, in particolar modo le zone 

di collina e Appennino: le scarse preci-
pitazioni registrate in uno degli inverni 
più secchi degli ultimi cento anni non 
hanno permesso l’approvvigionamento 
delle riserve idriche, sia superficiali 
(invasi e corsi d’acqua) che nelle falde.
Se è l’intero Nord Italia ad essere a 
secco - con una disponibilità d’acqua 
essenzialmente dimezzata rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno - è 
proprio nelle province di Parma e 
Piacenza che si riscontrano i deficit 
maggiori: qui le piogge cumulate risul-
tano inferiori del 40-50% rispetto a 
quelle attese (ossia tra 200 e 300 mm 
in meno). 
Venerdì 16 giugno un decreto del Pre-
sidente della Regione Emilia Romagna 
ha dichiarato lo stato di emergenza su 
tutto il territorio regionale fino al 30 
settembre 2017, stabilendo la priori-
tà dell’uso idropotabile dell’acqua nel 
caso in cui sia destinata ad un utilizzo 
plurimo. Per le esigenze dell’agricoltura, 
la Giunta Regionale ha inoltre previsto 
la possibilità di derogare agli attuali li-
miti di prelievo della risorsa idrica, per 
accelerare le procedure di realizzazione 
degli interventi urgenti. Il 22 giugno 
il Consiglio dei Ministri ha poi ricono-
sciuto l’estensione del provvedimento a 

livello nazionale, stanziando così otto 
milioni e 650 mila euro per azioni di 
emergenza e strutturali nel parmense 
e nel piacentino.
A Parma è il territorio collinare e 
montano - e in particolare i Comuni di 
Terenzo, Varsi e Pellegrino Parmense 
- a subire la crisi maggiore: Montagna 
2000 SpA, gestore del Servizio Idrico 
nelle Valli del Taro e del Ceno, sta in 
queste ore garantendo la continuità del 
servizio attraverso l’utilizzo di auto-
botti per il trasporto e il rifornimento 
dell’acqua nei serbatoi idrici in deficit; 
problematiche simili riguardano anche 
alcuni dei Comuni gestiti da Iren SpA, 
come Corniglio, Calestano, Monchio, 
Tizzano e Palanzano.
Sebbene nel territorio servito da 
EmiliAmbiente la situazione sia più 
tranquilla, il drastico abbassamento 
dei livelli delle falde registrato non va 
sottovalutato: la società sta monito-
rando con attenzione l’evolversi della 
problematica, che riguarda in particola-
re alcune utenze residenti nelle zone 
d’Appennino e servite da sorgenti 
superficiali, in modo da poter interve-
nire con tempestività.
Il piano di emergenza regionale in corso 
in queste settimane prevede inoltre 
interventi di ottimizzazione dei 
flussi residuali finalizzati a dirottare 
lo scorrimento superficiale di acqua in 

prossimità delle aree di ricarica delle 
falde dei pozzi di sub-alveo e delle 
opere di presa.
Per affrontare al meglio l’emergenza i 
Sindaci del territorio, insieme ad Atersir 
(Agenzia Territoriale dell’Emilia Roma-
gna per il Servizio Idrico e i Rifiuti), 
alla Provincia di Parma e alle aziende di 
gestione - si sono riuniti in un tavolo 
di coordinamento provinciale: durate 
il primo incontro del tavolo, che si è 
svolto lunedì 26 giugno in Provincia, gli 
enti coinvolti hanno fatto il punto della 
situazione sugli interventi in corso e 
da attuare, invitando inoltre i citta-
dini ad un utilizzo responsabile della 
risorsa idrica. Ogni estate infatti, con 
l’arrivo del caldo, il consumo d’acqua si 
moltiplica: nei soli comuni di Fidenza 
e Salsomaggiore Terme, ad esempio, la 
quantità di “oro blu” utilizzata aumenta 
di circa un terzo rispetto al periodo 
invernale, un incremento pari a circa 
di 7.500-10.000 metri cubi.
A questo scopo EmiliAmbiente, Monta-
gna 2000, Federconsumatori Parma e 
Confconsumatori Parma hanno promosso 
una campagna di comunicazione con-
divisa su alcune semplici precauzioni 
da prendere per diminuire al massimo 
gli sprechi. Le dieci regole, che trovate 
illustrate nella pagina a fianco, sono 
state diffuse nei diversi canali social 
delle tre realtà con l’hashtag #crisiidri-
ca2017.

#CRISIIDRICA2017: 10 REGOLE D’ORO

1. NON utilizzare l’acqua per usi diversi 
da quelli strettamente civili (es: in-
naffiare orti, giardini o colture di tipo 
agrario, riempire piscine, lavare l’auto 
o simili); molti Comuni, peraltro, hanno 
emesso in questi giorni precise ordi-
nanze del Sindaco che vietano simili 
comportamenti (ad esempio Salsomag-
giore e Busseto).

Crisi idrica: Parma in
stato di emergenza
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2. Utilizza lavatrici e lavastoviglie 
solo a pieno carico e privilegia impian-
ti a basso consumo energetico.

3. Applica ai tuoi rubinetti dispositivi 
frangigetto e limitatori di flusso, 
che garantiscono un minor consumo a 
parità di confort.

4. L’installazione di un riduttore di 
pressione sul tubo di ingresso ti 
consentirà di risparmiare fino al 20% di 
acqua.

5. Controlla regolarmente il conta-
tore: nello sportello on line di Emi-
liAmbiente, su www.emiliambiente.it, 
c’è la possibilità di monitorare i propri 
consumi anche con l’ausilio di grafici.

6. Verifica l’efficienza del termostato 
di misurazione dell’acqua sanitaria: 
un buon impianto è in grado di misce-
lare l’acqua della doccia in tempi più 
rapidi.

7. Ripara immediatamente ogni perdi-
ta, anche le più piccole.

8. Nell’igiene personale occhio ai 
piccoli gesti: chiudi i rubinetti mentre 
ti radi o lavi i denti, preferisci la doc-
cia al bagno, chiudi il getto mentre ti 

insaponi, scegli il tasto con il getto più 
adeguato nella cassetta del water.

9. Lava le verdure utilizzando un cati-
no, non il getto dell’acqua corrente.

10. Riutilizza l’acqua di cottura di 
pasta o verdura per l’orto o il giardino, 
l’acqua del condizionatore per il ferro da 
stiro, l’acqua di scarico della lavatrice 
per la pulizia del cortile. 
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 News

Approvato il bilancio consuntivo dell’azienda, che chiude il suo 2016 con 2,5 milioni 
di euro di utile. Il Presidente Cerri: «Società economicamente forte, vicina al territorio, 
efficiente e interamente pubblica; un patrimonio da tutelare e promuovere»

EmiliAmbiente SpA chiude il suo bi-
lancio 2016 con un utile di 2.516.717 
euro, dopo aver realizzato investi-

menti per 3.585.229 euro: una cifra in 
cui sono compresi 1513 interventi alla 
rete idrica, 311 al sistema fognario e 204 
ai depuratori gestiti. I soci dell’azienda 
- che è a intera partecipazione pubblica 
e gestisce il Servizio Idrico Integrato in 
11 Comuni del parmense -  hanno appro-
vato il documento consuntivo durante 
l’assemblea di giovedì 11 maggio.
L’utile raggiunto – destinato ad esse-
re interamente reinvestito in opere 
di manutenzione ordinaria e straordi-
naria sulla rete - è frutto anche degli 
importanti adeguamenti tariffari san-
citi nell’ultimo biennio dalle autorità 
di settore, a partire dall’introduzione, 
avvenuta nel 2015 da parte dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servi-
zio Idrico (AEEGSI), del nuovo Metodo 
Tariffario. Nel 2016 l’Agenzia Territo-
riale dell’Emilia Romagna per il Servizio 
Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) ha inoltre 
approvato i moltiplicatori tariffari 2016-
2017-2018, nonché il piano economico 
finanziario attualmente in vigore e il 
programma degli interventi 2016-2019, 
fissando il coefficiente di incremento 
tariffario “teta” per il bacino servito 
dall’azienda a +5,5% annuo.
Per la SpA il 2016 ha segnato il raggiun-

Prosegue a pag. 10

2008-2016: UTILI A CONFRONTO

GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2016 COMUNE PER COMUNE

Nel 2016 realizzati oltre  3 mln di investimenti

BILANCIO DI ESERCIZIO UTILE (EURO)

2008-2009 (*) + 148.892

2010 + 401.741

2011 + 413.078

2012 + 695.350

2013 +137.776

2014 + 397.125

2015 + 1.988.886

2016 + 2.516.717,06

(*) EmiliAmbiente SpA ha iniziato la sua attività il 1° ottobre 2008 completamente priva 
di capitale. Il primo bilancio di esercizio è stato caratterizzato da una gestione di 15 mesi 
(1/10/2008 - 31/12/2009)

Comune Busseto Colorno Fidenza Fontanellato Polesine Zibello Roccabianca

Investimenti 2016 (euro) 253.819 205.118 1.119.584 204.259 78.091 33.065

Comune San Secondo P.se Sissa Trecasali Soragna Torrile Salsomaggiore Extra gestione

Investimenti 2016 (euro) 189.825 189.666 90.029 195.366 940.603 85.804

TOTALE: 3.585.229
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Nel 2016 realizzati oltre  3 mln di investimenti

Emilio Guidetti direttore pro tempore

Sarà Emilio Guidetti, manager con 
esperienza decennale nel settore 

dei servizi ambientali e attualmente 
direttore di Montagna 2000 SpA, a 
guidare nei prossimi mesi EmiliAm-
biente SpA nel ruolo di direttore pro 
tempore. L’affidamento dell’incarico 
di consulenza direzionale a Guidetti – 
effettivo a partire dal 1° giugno 2017 
- risponde alla necessità di dare conti-
nuità all’attività aziendale nelle more 
della definizione della posizione di 
Dino Pietralunga, coinvolto nell’inda-
gine della Procura di Parma sulla gara 
d’appalto per l’affidamento dei lavori la 
manutenzione delle reti acquedottisti-
che sul territorio servito.
Era stata la stessa commissione di 
gara nominata dalla SpA, di cui Pietra-
lunga era responsabile unico del proce-
dimento, a sporgere denuncia contro 
ignoti per sospetta turbativa d’asta 
riguardo la gara in questione, il cui 
bando era stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea il 25 
marzo 2016. Alla denuncia, avvenuta 

in data 13 luglio 2016, è quindi segui-
ta il 6 settembre dello stesso anno la 
revoca in autotutela del primo bando 
e l’avvio di una seconda gara d’appalto 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 
21 ottobre), poi regolarmente aggiu-
dicata.
Raccogliendo l’invito espresso dai 
Comuni soci, la SpA si è attivata con la 
massima tempestività e determinazio-
ne per tutelare in ogni modo possibi-
le l’interesse dei soci e dei cittadini 
che questi rappresentano.  Giovedì 13 
aprile il CdA si è riunito in seduta stra-
ordinaria per deliberare la sospensio-
ne di Dino Pietralunga dal suo incari-
co. Si è poi proceduto affidando a tre 
studi legali specializzati nei rispettivi 
campi l’incarico di seguire i seguenti 
aspetti della vicenda: la posizione 
lavorativa di Pietralunga; la situazione 
della seconda gara d’appalto; la tutela 
della posizione aziendale.
Il 18 aprile si è svolta invece l’assem-
blea straordinaria dei soci, che oltre 
ad esprimere all’unanimità la massima 

Guiderà l’azienda nelle more della definizione della posizione di Dino Pietralunga, coinvolto 
nell’indagine della Procura di Parma sulla gara d’appalto per la manutenzione dell’acquedotto

fiducia nell’operato del Consiglio di 
Amministrazione dell’azienda, hanno 
ribadito la necessità di agire nella 
massima tutela del buon operato della 
società e del personale che vi lavora. 
«Nell’augurare a Guidetti buon lavo-
ro – ha affermato il CdA in una nota 
– manifestiamo la convinzione che 
questa sia la soluzione più opportuna 
per proseguire a garantire ai cittadini 
un servizio di altissima qualità».
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gimento di un obiettivo strategico sul 
fronte della riduzione dell’indebita-
mento. L’ultimo finanziamento banca-
rio acceso dalla SpA – che nel 2008 ha 
mosso i suoi primi passi completamente 
priva di capitale e da allora ha saputo 
raccogliere dal sistema bancario circa 32 
milioni di euro - risale infatti al dicem-
bre 2015; la parte restante del fabbiso-
gno finanziario necessario a completare 
il piano industriale viene garantita da 
fonti proprie, ovvero con il cash flow. 
Il rientro del debito contratto nei con-
fronti delle banche per gli investimenti 
avverrà, come previsto, entro la scaden-
za dell’affidamento del servizio, cioè il 
31 dicembre 2024, mentre si chiuderà 
entro il 2039 il debito per l’acquisto del-
la sede aziendale di Fidenza (di proprie-
tà di Ascaa) avvenuto a dicembre 2015.
Il 2016 è stato anche l’anno della co-
siddetta “rivoluzione 655”: la delibera 
655/2015 di AEEGSI sulla regolazione 
della qualità contrattuale del servizio ha 
imposto all’azienda una drastica riorga-
nizzazione del lavoro, il cui buon esito 
è stato riconosciuto dall’Autorità con 
l’approvazione dell’inserimento in tariffa 
di maggiori costi - necessari all’applica-
zione delle disposizioni - pari a 400mila 
euro annui. 
Infine, è innegabile che il 2016 rimarrà 
nella storia dell’azienda per la vicenda 
legata alla gara d’appalto per la ma-
nutenzione delle reti acquedottisti-

che, oggetto dell’indagine della Procura 
di Parma tuttora in corso. «Riponiamo 
grande fiducia nella magistratura e sia-
mo i primi a chiedere la massima chiarez-
za» afferma a questo proposito Giuseppe 
Cerri, Presidente di EmiliAmbiente. «Il 
bilancio approvato dai soci è il ritratto 

di una società forte da ogni punto di 
vista: economico, finanziario, patrimo-
niale. Una realtà interamente pubblica, 
vicina al territorio - con i suoi sportelli, 
uno per ogni Comune servito – rispetto-
sa del piano investimenti assegnatole da 
Atersir e sempre meno vincolata dall’uti-
lizzo di finanziamenti bancari.
Un patrimonio prezioso, da tutelare e 

promuovere con ogni mezzo».

Prosegue da pag. 8

Il bilancio 2016 è consultabile interamente sul sito www.emiliambiente.it
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Qualità del Servizio Idrico: il 60% 
degli utenti di EmiliAmbien-
te è molto soddisfatto, il 31% 

abbastanza e solo il 9% lo è poco o per 
niente. Questo il risultato principale 
dell’indagine di Customer Satisfaction 
2016, che come ogni anno la SpA  ha 
realizzato con l’obiettivo di misurare il 
livello di soddisfazione dei cittadini, 

identificare eventuali aree di debolezza 
e definire le contromisure necessarie. 
La ricerca, condotta dall’Istituto Teseo 
Research, ha riguardato 1016 intervi-
ste agli utenti, di cui 579 telefoniche e 
438 on line sul sito www.emiliambiente.
it.
Entrando nei dettagli dell’indagine, tra 
i punti forti dell’azienda spicca la faci-

lità di contatto, che l’89% dei cittadini 
ha giudicato buona o sufficiente. 
«Questo è in assoluto il risultato che 
ci rende più fieri - sottolinea il Presi-
dente Giuseppe Cerri – perché conferma 
un elemento fondate del nostro DNA: 
l’essere vicini al territorio. E anche 
perché arriva nell’anno dell’applicazione 
della delibera 655: nonostante l’onerosa 
riorganizzazione che la norma dell’Au-
thority ci ha imposto, abbiamo scelto di 
non far mancare ai cittadini la garanzia 
di uno sportello fisico in ognuno degli 
11 Comuni serviti».
Positiva anche la performance dell’a-
zienda per quel che riguarda l’impegno 
e la cortesia del personale, che il 53% 
degli intervistati ritiene buona (mentre 
il 38% sufficiente e solo il 4% insuffi-
ciente o gravemente insufficiente), per 
le informazioni ai cittadini (buone per 
il 25% del campione, sufficienti per il 
55%), la comprensibilità della bolletta 
(buona per il 29% e sufficiente per il 
58%) le modalità di lettura del con-
tatore  (buone per il 36%, sufficiente 
per il 53%) e per il Pronto Intervento, 
che nel 2016 è stato utilizzato dal 13% 
degli utenti: l’88% di questi lo ritiene 
“buono” e il 3% sufficiente.
Un capitolo a parte riguarda la qualità 
dell’acqua del rubinetto - che l’81% 
degli utenti intervistati ritiene di 
qualità buona (40%) o sufficiente (41%) 
- e il suo sapore, giudicato buono dal 
60% dei partecipanti (molto buono dal 
3%, per niente o poco buono dal 30%): 
nonostante queste premesse positive, il 
43% dei cittadini che hanno risposto al 
questionario sostiene di non utilizzarla 
mai come bevanda; il 17% raramente, il 
20% qualche volta, il 9% spesso e solo 
l’11% sempre.
«In termini di informazione ed edu-
cazione ambientale c’è ancora molto 
lavoro da svolgere» afferma Cerri a 
riguardo. “Per questo continueremo con 
decisione a sostenere iniziative come 
“La Scuola dell’Acqua”, con cui vogliamo 
contribuire a creare cittadini consape-
voli e attenti».
L’indagine completa è consultabile sul 
sito dell’azienda, www.emiliambiente.it, 
nella sezione “Soddisfazione Utente”.

Soddisfazione utenti, promossi!
Nell’indagine annuale di Istituto Teseo Research il 60% dei cittadini intervistati si ritiene
molto soddisfatto della qualità del servizio, il 31% abbastanza e solo 9% poco o per niente
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Progettiamo, gestiamo, trasformiamo, depuriamo, 
installiamo ed interveniamo rispettando l’ambiente per 
i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, 
Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo 
P.se, Sissa Trecasali, Fontanellato, Colorno, Torrile.
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Il Presidente Cerri su Staffetta dell’Acqua:
«Novità normative, diamo tempo al tempo»
Che cosa manca ancora per colmare il gap infrastrutturale italiano e 
raggiungere gli obiettivi desiderabili di qualità del servizio? Da questa 
domanda muove la lunga intervista a Giuseppe Cerri, Presidente di 
EmiliAmbiente SpA, pubblicata a inizio maggio sulla Staffetta dell’Acqua, 
prestigioso quotidiano on line del settore. «Distinguerei tra le regole, che 
finalmente sono arrivate, e la loro concreta applicazione, per la quale neces-
sariamente occorrerà più tempo» risponde Cerri. «In pochi mesi l’Autorità ha 
introdotto nel settore idrico una serie di norme molto stringenti, le stesse 
che nell’elettricità e nel gas hanno richiesto anni per giungere a un qualche 
risultato: in questo momento ci troviamo ancora in una sorta di Terra di 
Mezzo». L’intervento del presidente Cerri, che tocca molti temi di stretta 
attualità del settore – come la tutela delle utenze deboli, gli studi  dell’Au-
torità sugli indicatori per la valutazione delle necessità di investimento e 
l’accesso al mondo del credito -  è leggibile su www.staffettaonline.com

ammontano a oltre 3milioni di euro 
(per la precisione, 3.350.000). La lotta 
agli sprechi idrici è un’altra importante 
voce in capitolo, con il piano di ricerca 
perdite che a rotazione coinvolge 
tutti gli undici Comuni serviti e che in 
questi mesi interesserà in particolare 
Fontanellato, Soragna, San Secondo e 
Colorno; per restare in tema di lavori e 
investimenti, durante quest’anno verrà 
indetta anche la gara d’appalto per la 
manutenzione delle reti fognarie e 
dei depuratori.
Si sta poi cercando di aumentare i 
ricavi dell’azienda consolidando i buoni 
risultati già ottenuti dall’Ufficio Recu-
pero crediti, che nel suo primo anno di 
attività ha registrato una riduzione 
del credito scaduto di oltre il 42%: 
si tratta di circa 800mila euro che 
l’azienda ha recuperato e che sono stati 
utilizzati per gli investimenti necessari 
a mantenere e migliorare la qualità 
servizio.
Sotto la voce “riduzione costi” ricadono 
una serie di interventi per l’efficenta-
mento energetico degli impianti e la 
prosecuzione del piano per la sostitu-
zione dei contatori non funzionanti; ra-
gionando invece in termini di efficienza 
il 2017 è l’anno in cui si concluderanno 
gli adempimenti prescritti dalla deli-

Aumentare l’efficienza e ridurre  
i costi: gli obiettivi per il 2017
Restare “al passo” con il piano-

investimenti affidatole dall’Agenzia 
Regionale e con le nuove normative di 
settore; aumentare l’efficienza dei pro-
cessi; valorizzare al massimo le proprie 
risorse umane. Così si possono sintetiz-
zare gli obiettivi che EmiliAmbiente si 
è proposta di raggiungere nel corso del 
2017, e che fanno parte di un impegno 
costante per migliorare, anno dopo 
anno, il servizio offerto ai cittadini.
Nel dettaglio, il primo obiettivo dell’an-
no in corso è ovviamente realizzare gli 
investimenti prescritti da Atersir, che 

EmiliAmbiente ad
Aquality Forum 2017

Lo scorso aprile Giovanni Fran-
zoni (Gestione Credito) e Cecilia 
Tinelli (Sistemi di Gestione e Attività 
Regolatorie) hanno avuto occasione 
di esporre alcune best practice di 
EmiliAmbiente ad Aquality Forum 
2017, l’evento organizzato a Milano 
dall’Istituto Nazionale di Ricerca. 
Nel dettaglio, Franzoni è intervenuto 
nella tavola rotonda sul ruolo dello IT 
nell’integrazione dei processi e dei 
sistemi - e in particolare nel settore 
del Recupero Crediti - mentre Cecilia 
Tinelli si è misurata nel dibattito 
sull’implementazione delle delibere 
regolatorie (misura, unbundling, qua-
lità contrattuale e metodo tariffario) 
recentemente emesse dall’AEEGSI. 

bera 655/2015 dell’Autorità. Infine, 
massima attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane, con l’avvio di un 
progetto dedicato alla comunicazione e 
alla formazione interna.
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Debutta il nuovo sito web e aumentano le operazioni 
svolgibili on line: dalla richiesta di preventivo alla
comunicazione dell’autolettura, tutto a portata di click 

Novità per il sito www.emiliambien-
te.it: nei giorni scorsi la “casa” 
di EmiliAmbiente sul web ha de-

buttato con un nuovo assetto grafico e 
una nuova disposizione dei contenuti, in 
modo da garantire ai cittadini una frui-
zione più semplice e immediata. Con il 
restyling del sito è cambiato anche - e in 
modo sostanziale - lo sportello on line: 
il servizio, attivo da diversi anni, fino ad 
oggi consentiva solo un numero limitato 
di attività, tra cui consultare bollette, 
consumi e dati della propria fornitura, 
comunicare autoletture e inoltrare se-
gnalazioni o reclami. Nella sua nuova 
versione garantisce ai cittadini la possi-
bilità di interagire con EmiliAmbiente 
in modo diretto, inoltrando anche una 
serie di richieste comodamente da casa 
propria.

Nel dettaglio, si possono consultare le 
letture del contatore raccolte da Emi-
liAmbiente, si può comunicare l’autolet-
tura, richiedere l’aggiornamento dei dati 
anagrafici o la spedizione delle fatture, 
consultare tutte le fatture e il loro sta-
to di pagamento, inoltrare richieste 
inerenti i propri contratti (attivazio-
ne, disattivazione, nuovo allaccio, su-
bentro, voltura), inoltrare richieste di 
servizi (verifica metrica del misurato-
re, verifica di pressione, preventivo…), 
inoltrare richieste amministrative come 
la rateizzazione della bolletta, chiedere 
informazioni, sporgere reclami, richiede-
re la rettifica di una fattura.
Oltre ad offrire nuove funzionalità, il 
nuovo sportello è stato pensato per ga-
rantire una navigazione semplice e intu-
itiva, ed è caratterizzato da un design 

Grandi utenti: 3 tentativi di lettura 
e 6 fatturazioni ogni anno

È entrata in vigore il 1° luglio 2016 la delibera 
655/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 
e il Servizio Idrico (AEEGSI) sulla Regolazione della 
Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integra-
to: il provvedimento ha l’obiettivo di uniformare su 
tutto il territorio nazionale i livelli di qualità del servizio 
garantiti dai gestori, finora demandati alle autorità 
regionali e alla discrezione dell’azienda di gestione. 
A gennaio 2017 è diventata invece operativa la 
delibera 218/2016 di AEEGSI, che riguarda il servizio 
di lettura contatori e ha l’obiettivo di garantire una 
fatturazione più precisa rispetto al consumo reale degli 
utenti. In particolare, per gli utenti con consumi 
medi superiori a 3000 metri cubi le due normative 
prevedono, da parte di EmiliAmbiente, 3 tentativi di 
lettura l’anno (non più due), distanziati da almeno 90 
giorni e l’emissione di 6 fatture ogni anno, con sca-
denza bimestrale. Per informazioni è possibile rivolger-
si al Numero Verde Servizio Clienti di EmiliAmbiente, 
800 42 79 99.

Lo sportello on line diventa più grande
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Lo sportello on line diventa più grande
responsive: è in grado cioè di adattar-
si graficamente in modo automatico al 
dispositivo col quale viene visualizzato 
(computer con diverse risoluzioni, ta-
blet, smartphone, cellulari, web tv), ri-
ducendo la necessità dell’utente di ridi-
mensionare e scorrere i contenuti.
Infine, il nuovo servizio ragiona “per 
cliente” e non più “per fornitura”. Esem-
pio: se il signor Mario Rossi ha cinque 
diverse forniture intestate a sé, nel vec-
chio sportello on line doveva entrare con 
cinque diversi profili; da oggi, invece, 
accedendo al profilo “Mario Rossi”, potrà 
tenere sotto controllo le informazioni di 
tutte e cinque le utenze.
Per iscriversi allo sportello on line – ac-
cessibile dall’homepage di www.emiliam-
biente.it - basta inserire il codice clien-
te riportato sul contratto di fornitura, 
insieme al proprio codice fiscale e a un 
indirizzo mail.

Niente sorprese con Salvabollette
È attiva l’app sviluppata da Federconsumatori Parma: si può scaricare e utilizzare
sul proprio cellulare, gratuitamente, per verificare in modo indicativo la fattura 

Lo abbiamo scritto più volte su queste 
pagine: per essere consapevoli dei 

propri consumi ed evitare brutte sorpre-
se è buona abitudine leggere con at-
tenzione la bolletta dell’acqua. Eppure 
spesso accade che ci si fermi al totale 
da pagare: in parte forse per pigrizia, 
in parte anche perché – nonostante le 
fatture siano cambiate nel tempo per 
diventare più facilmente leggibili - il si-
stema tariffario applicato per il servizio 
idrico non è esattamente semplice da 
ricostruire. Occorre confrontare la lettu-
ra del contatore attuale e quella prece-
dente in modo da calcolare i metri cubi 
considerati; va inoltre considerato che 
al costo dell’acqua, che varia a seconda 
del consumo, si aggiunge il costo fisso 
dei servizi di fognatura e depurazione… 
Per agevolare i cittadini in questa ope-
razione Federconsumatori ha creato il  
“Salvabolletta”: un’applicazione che 
si può scaricare e utilizzare sul proprio 
cellulare, gratuitamente, per verificare 
in modo indicativo la fattura emessa dal 

gestore. 
«Con questo strumento – spiega Paolo 
Tazzini di Federconsumatori Parma, 
che ha sviluppato la app - è possibile 
calcolare in modo indicativo tutte le 
voci di costo della bolletta dell’acqua di 
un utente domestico residente in Emilia 
Romagna. È possibile scegliere dall’elen-
co il comune di residenza, inserire l’ulti-
ma lettura e quella precedente recupe-
rabili in fattura ed il numero di mesi di 
competenza della bolletta; dopo di che 
il programma calcolerà il costo dell’ac-
qua, del servizio depuratore e fognatu-
ra, l’iva e e i costi fissi addebitati».
«Un messaggio – spiega Tazzini - indica 
anche il nome del gestore del servizio 
idrico nel luogo e l’anno di aggiornamen-
to della tariffa. Infine, in alcuni comuni 
dove il costo è stabilito in base al nume-
ro di abitanti del nucleo familiare, viene 
calcolato il costo su una famiglia tipo di 
4 componenti». 
Il Salvabolletta – di cui esistono già le 
versioni per il gas e l’energia elettrica – 

è stato realizzato da Federconsumatori 
nell’ambito del programma generale di 
intervento della Regione Emilia Roma-
gna con l’utilizzo dei fondi del Ministero 
dello Sviluppo Economico Ripartizione 
2015: si scarica su Playstore sotto il 
nome “Calcola Bolletta Acqua”.

Paolo Tazzini di Federconsumatori Parma
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Quasi 1.000 ragazzi dai 6 ai 18 anni hanno partecipato
alla 3a edizione del progetto. E a settembre si ricomincia

Si è chiusa a giugno la terza edizione 
della Scuola dell’Acqua di EmiliAm-
biente SpA, il laboratorio didattico 

permanente di EmiliAmbiente sul tema del 
ciclo idrico e della risorsa-acqua: sono stati 
circa 1.000 i bambini e i ragazzi dai 6 ai 
18 anni – appartenenti a 54 classi di 10 
istituti del parmense - coinvolti dal proget-
to, che offre gratuitamente visite guidate, 
giochi, esperimenti divertenti, lezioni e in-
contri alle scuole del territorio.
L’offerta formativa 2016-2017 era stata ste-
sa grazie al contributo del Tavolo Didattico 
del progetto: l’organo, che riunisce rappre-
sentanti dell’azienda e insegnanti coinvolti 
dalle edizioni precedenti, ha l’obiettivo di 
raccogliere in modo costante le impressioni 
dei docenti in modo da rendere “La Scuola 

dell’Acqua” sempre più su misura delle loro 
esigenze.
«In particolare – spiega Ilaria Gandolfi, re-
sponsabile del laboratorio per EmiliAmbien-
te SpA – il Tavolo Didattico aveva espresso 
l’esigenza di strutturare la Scuola dell’Acqua 
come un percorso; un’esperienza, cioè, che 
accompagnasse passo passo i bambini at-
traverso tutti gli anni della loro crescita 
scolastica. Abbiamo quindi lavorato per 
ampliare e differenziare l’offerta in modo 
che lo stesso ragazzo potesse idealmente 
affrontare ogni anno un’esperienza di-
versa». Il Tavolo Didattico è già al lavoro 
sulla quarta edizione del progetto, le cui 
iscrizioni si apriranno a metà settembre: 
per informazioni lascuoladellacqua@gmail.
com, tel. 327 7964723.

«Così si creano cittadini consapevoli»
Mara Colla, Presidente di Confconsumatori nazionale e Confconsumatori Parma: «Spesso
meccanismi come i costi dei servizi e la composizione della bolletta sfuggono anche agli adulti»

«Ritengo importantissimo che già 
dall’età scolare i ragazzi prendano 

coscienza del ciclo dell’acqua e di concet-
ti di stringente attualità come l’impronta 
idrica, ma anche dei meccanismi che spes-
so purtroppo sfuggono anche agli adulti, 
come i costi dei servizi e la composizio-
ne della bolletta». Così Mara Colla, Pre-
sidente di Confconsumatori nazionale 
e Confconsumatori Parma, commenta 
l’offerta formativa della Scuola dell’Acqua 
di EmiliAmbiente, che definisce «ricca ed 
efficace, soprattutto nel suo approccio 
esperienzale e interattivo, cui si somma il 
valore aggiunto della gratuità».
L’informazione e l’educazione al con-
sumo sono una mission strategica 
per Confconsumatori: quali progetti 
o servizi sono in atto per raggiunge-
re questo scopo? «Confconsumatori 
ha realizzato in Lombardia un progetto 
particolarmente riuscito sul tema (“La 
bolletta? Facile come bere un bicchier 
d’acqua”), mentre a livello nazionale è 

attualmente in corso il progetto “John-
ny” tramite il quale è possibile scarica-
re materiali utili e chiedere assistenza 
gratuita in materia di servizi pubblici 
locali, tra cui anche quello idrico. Sul 
tema dell’acqua vengono periodicamen-
te organizzati convegni e incontri con 

i gestori; talvolta si costituiscono veri 
e propri Comitati, specie quando si ve-
rificano disservizi cronici, come è ac-
caduto di recente a Massa Carrara o in 
Valtellina. Tutela e informazione vanno 
sempre a braccetto nella nostra associa-
zione: l’azione educativa più efficace è 
quella capillare di assistenza tramite i 
nostri sportelli territoriali. Per questo, 
ad esempio, a Parma lo “Sportello Ener-
gia” da quest’anno sarà aperto anche 
al tema del servizio idrico, con esperti 
costantemente formati tramite i corsi 
dell’Aeegsi. Da ultimo, segnalo l’amplia-
mento dei protocolli di conciliazione 
esistenti anche al servizio idrico che ci 
porterà a potenziare la formazione dei 
nostri collaboratori anche su questo set-
tore, per favorire l’approccio conciliativo 
con le aziende».
Quali sono le problematiche che più 
spesso i suoi operatori riscontrano in 
tema di Servizio Idrico?
«Molti associati lamentano problemi 

Mara Colla, Presidente di Confconsumatori 

Tris di successi per la Scuola dell’Acqua
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Tris di successi per la Scuola dell’Acqua

legati al “fondo perdite occulte”, con 
particolare riferimento alla procedura 
da seguire per averne accesso e alle ca-
sistiche escluse da tale fondo (come per 
esempio le perdite verificatesi in posizio-
ni non sempre controllabili) oppure alle 
tempistiche relative alle segnalazioni 
e al ripristino della perdita, così come 
alla difficoltà di reperire nei diversi siti 
internet o presso gli sportelli la docu-
mentazione necessaria per inoltrare la 
domanda di ammissione al fondo. Anche 
la rottura del contatore rappresenta una 
situazione problematica: la ricostruzione 
dei consumi fatturati è sempre di difficile 

comprensione per gli utenti ed è pratica-
mente impossibile per un utente riuscire 
a controllare le procedure di verifica del 
contatore, sia per l’onerosità (in termini 
di tempo e denaro) del recarsi nei labo-
ratori, sia per la mancanza di una pre-
parazione tecnica che possa consentire 
di eccepire eventuali incongruenze nella 
procedura. L’utente è sempre in posizione 
d’inferiorità rispetto all’Azienda: l’Auto-
rità dovrebbe provvedere a porre rimedio 
a questo squilibrio. Ancora, spesso è il 
sistema dei conguagli a fare danni: pur-
troppo la mancanza di letture reali dei 
contatori a cura dell’utente comporta in 

molti casi l’impossibilità di ricevere fat-
ture consone ai consumi effettivi. Infine 
non posso non citare un aspetto più ge-
nerale: i consumatori lamentano i costi, 
che ritengono comunque eccessivi per 
un bene primario ed indispensabile come 
l’acqua».
Quali invece i consigli da dare agli 
utenti per non incorrere in situazioni 
spiacevoli?
«I consigli che quotidianamente i nostri 
sportelli forniscono agli utenti assistiti 
si possono riassumere in alcuni punti. 
Controllare le fatture appena si ricevo-
no, in modo da poter contestare qualsiasi 
problema nei tempi corretti e, soprattut-
to, risolverlo in tempi brevi; compiere le 
autoletture del contatore, per control-
lare che le fatture siano in linea con i 
consumi effettivi per individuare per 
tempo eventuali anomalie nel contatore; 
informarsi sulle voci che compaiono nel-
le fatture per comprenderne il significato 
e valutare eventuali possibili modifiche; 
verificare periodicamente le tubature 
per scongiurare perdite occulte, soprat-
tutto se attraversano cortili o giardini, 
e accertarsi che il contatore non segni 
consumi quando l’acqua in casa è chiusa; 
infine proteggere il contatore dal fred-
do, soprattutto se posizionato in luogo 
aperto».

Confconsumatori per gli utenti di EmiliAmbiente
A giugno 2016 EmiliAmbiente ha firmato un accordo con le principali As-
sociazioni di Tutela dei Consumatori, tra cui Conconsumatori, per miglio-
rare insieme la qualità del Servizio Idrico offerto ai cittadini. Grazie a questa 
intesa, in caso di controversia con la SpA l’utente si può rivolgere alle 
Associazioni per ottenere informazioni e consulenza.

Gli sportelli di Confconsumatori si trovano a Parma, in Via Mazzini, 43
Tel. 0521 230134-233583 - parma@confconsumatori.it
Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13; tutti i pomeriggi dalle 
14,30 alle 18,00. Chiuso le mattine di martedì, giovedì e venerdì.
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News

Ingegneria Unipr: EmiliAmbiente nel Comitato di Indirizzo

Si è riunito per la prima volta a marzo il Comitato di Indirizzo dei Corsi di Laurea di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Parma: un organo consultivo - com-
posto da docenti del Dipartimento e da rappresentanti delle imprese del territorio - voluto 
dall’Ateneo cittadino per rendere l’offerta formativa aderente alle esigenze del mondo del 
lavoro. E non solo: «Il Comitato - ha affermato infatti il prof. Antonio Montepara, del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura - può essere un importante strumento con cui ve-
rificare la qualità della formazione dei laureati, considerato che molti di questi svolgono il 
tirocinio formativo e/o vengono assunti dalle aziende che ne fanno parte».
EmiliAmbiente è rappresentata dall’ing. Alberto Cavalli, che nel corso della prima 
riunione del Comitato ha sottolineato come la preparazione universitaria debba stimolare la 
curiosità degli studenti nell’ambito ingegneristico e tecnico. «Gli stage in azienda - ha 
poi spiegato - sono utili nella misura in cui le imprese sono pronte ad accogliere gli stagisti 
con un approccio costruttivo e reciprocamente utile. È importante, infine, che questi siano 
inseriti in un progetto di interesse speciale per l’azienda piuttosto che nel lavoro routi-
nario, nel quale non avrebbero comunque il tempo di inserirsi proficuamente».

tabolismo degli ecosistemi urbani e quello 
degli ecosistemi naturali – spiega Antonio 
Bodini, Ricercatore e relatore della tesi di 
Borlenghi insieme alla dottoresa Cristina 
Bondavalli - vogliamo capire se queste due 
realtà sono confrontabili; se lo fossero, 
potrebbe essere utile prendere a model-
lo le dinamiche che caratterizzano gli 
ecosistemi naturali per gestire al meglio 
le risorse a disposizione degli ecosistemi 
urbani».
La tesi di Borlenghi esamina i volumi dei 
flussi idrici del Comune di Fidenza nel 
periodo 2009 – 2014, forniti appunto 
da EmiliAmbiente, con il metodo della 
network analysis: «Un approccio – scrive 
Borlenghi nell’introduzione al suo lavoro 
-  che permette di investigare le proprie-
tà dei sistemi ecologici sfruttando la 
conoscenza relativa ai flussi di materia 
ed energia presenti al loro interno. La 
sua funzionalità risiede nell’approccio 
olistico al sistema, senza il quale molte 
delle caratteristiche dello stesso rimarreb-
bero celate».
Nell’immagine in questa pagina si può 
osservare la rappresentazione finale del 
network: le “scatole blu” sono i vari 
comparti di utilizzo delle acque (agricol-
tura, allevamento, industria, commerciale, 
domestico ecc), mentre le frecce nere 
mostrano i flussi intercompartimentali, 
gli import, gli export e le dissipazioni. 

“Metabolismo idrico degli ecosistemi 
urbani”: si intitola così la tesi con 

cui Massimiliano Borlenghi – giovane 
studente dell’Università di Parma – ha 
ottenuto la Laurea Magistrale in Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse. 
Il lavoro di Massimiliano segna di fatto il 
primo risultato di un progetto di ricerca 
avviato dal dipartimento di Bioscienze 
dell’Ateneo (ora confluito nel Dipartimen-
to di Scienze Chimiche della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale) grazie ad una 
convenzione con EmiliAmbiente: obiet-
tivo del lavoro è lo studio e l’analisi di 
ecosistemi urbani attraverso la quantifi-
cazione e l’analisi dei flussi idrici.
«Mediante uno studio comparato tra il me-

Quali i principali risultati? «Il metaboli-
smo idrico dell’ecosistema urbano possie-
de le tipiche caratteristiche associabili a 
un sistema antropico» afferma Borlenghi. 
«Dai risultati si evince che il sistema è 
caratterizzato da un flusso della risorsa 
che è sostanzialmente di attraversa-
mento, senza che la stessa venga messa 
in compartecipazione. Il sistema neces-
siterebbe di una ristrutturazione interna 
finalizzata ad incorporare processi di riuso 
e riciclo della risorsa, incrementando 
l’efficienza, diminuendo la pressione sulla 
falda acquifera e aumentando nello stesso 
tempo fruibilità e risparmio economi-
co». Una buona notizia arriva invece dal 
sistema di depurazione, verso il quale nel 
tempo si registra un aumento notevole 
dei contributi degli altri comparti: «Un 
segnale del fatto che la frazione di acqua 
che viene trattata prima di essere immes-
sa nelle acque superficiali è aumentata nel 
tempo, indice di una migliore gestione 
degli output».
Il progetto di ricerca nato dalla colla-
borazione tra il Dipartimento di Scienze 
Chimiche della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale ed EmiliAmbiente è destinato 
a svilupparsi nel lungo periodo coinvol-
gendo altri studenti del corso di laurea 
magistrale in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e le Risorse e del corso trienna-
le in Scienze della Natura e dell’Ambiente.

Il “giro” dell’acqua e la vita della città
Primi risultati per il progetto di ricerca nato dalla convenzione tra Unipr ed EmiliAmbiente
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ha raccolto in gran parte l’acqua servita 
alla sua crescita e sviluppo degli ultimi 
100 anni – risale al 1924. La magnifica 
vasca rotonda di 17 metri di diametro e 
6 di altezza - un capolavoro ingegneri-
stico per quei tempi - insieme ai serbatoi 
dell’Avana e di Bellaria raccoglieva le ac-
que di Lodesana unendole con le acque 
sorgive del Re dei Ruscelli di Ceriato di 
Pellegrino. 
Dopo tanti anni di servizio si è reso 
necessario un restyling: l’intervento di 
EmiliAmbiente – condotto dopo un’at-
tenta valutazione strutturale dell’im-
pianto - ha puntato ad adeguare la 
centrale alle attuali esigenze della rete, 

Poggio Diana: ora la centrale  
è più sicura ed efficiente
«Da Amelia Aimi che la breve vita dif-

fuse in palpiti di grazia e di sag-
gezza, questa Fonte, chiara come il suo 
cuore, perenne come la sua memoria, trae 
nome ed auspicio». Questa l’incisione 
che capeggia sull’elegante fronte liberty 
della centrale idrica di Poggio Diana, 
interessata ne mesi scorsi da consistenti 
lavori di manutenzione condotti da Emi-
liAmbiente SpA, con un investimento di 
circa 100mila euro.
La costruzione della centrale, dedica-
ta alla figlia del borghigiano Guglielmo 
Aimi - benefattore locale, scopritore e 
finanziatore dei famosi pozzi Amelia, dai 
quali la città termale di Salsomaggiore 

rivedendone ogni componente nell’ottica 
di una maggiore efficienza. Oltre al ri-
facimento dell’antica vasca, sono sta-
te rinnovate le condotte e sostituite le 
pompe, inserite valvole adeguate, messi 
a norma gli impianti elettrici e introdotti 
nuovi sistemi di gestione ad alto rispar-
mio energetico; inoltre si è proceduto 
all’adeguamento degli scarichi e all’ap-
plicazione del telecontrollo, un siste-
ma informatico che consente ai tecnici 
di EmiliAmbiente di monitorare l’attività 
dell’impianto 24 ore su 24, sette giorni 
su sette. 
«La centrale di Poggio Diana – spiega 
Giuseppe Cerri, Presidente di EmiliAm-
biente SpA – insieme alle insieme alle 
“sorelle” del Castellazzo e Bellaria, già 
restaurate, riveste un ruolo strategico 
nella distribuzione potabile del terri-
torio. Con questi lavori consegniamo ai 
cittadini di Salsomaggiore un impianto 
con una capace di immagazzinare 1000 
metri cubi d’acqua, in grado di svuotarsi 
e riempirsi diverse volte nell’arco di una 
giornata per servire il centro storico del 
Comune, ma anche l’area di Villa Paradiso 
e la frazione di Tabiano Terme, con cui 
è collegata grazie ai recenti interventi 
alla stazione del Nodo 6 della rete di 
adduzione: un miglioramento tecnico im-
pensabile fino a qualche anno fa».

Dal territorio

Falsi addetti acqua e richiesta di 
soldi: attenti alle “solite” truffe
Proseguono purtroppo sulla stampa locale le segnala-
zioni su tentativi di truffa avvenuti ai danni di cittadini 
del parmense. Il copione è sempre lo stesso: alcuni 
uomini, spesso abbigliati con una pettorina o una sor-
ta di “divisa”, chiedono di entrare nelle abitazioni per 
controllare la presenza di mercurio o altre sostanze 
tossiche nell’acqua del rubinetto; il controllo si conclu-
de con l’accertamento della presenza della sostanza in 
questione e la richiesta di consegna di soldi o oggetti 
preziosi. EmiliAmbiente ricorda che NON sta svolgen-
do simili controlli nelle abitazioni private e, nell’invitare 
i cittadini a segnalare alle autorità altri eventuali 
episodi simili, raccomanda ai propri utenti la massima 
attenzione.
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Goccia a Goccia
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NUOVE TECNOLOGIE Snowfarming, così

ti riciclo la neve

Riciclare la neve: non ci credete? 
Eppure accade già, e sembra che 
funzioni. L’idea - che nella sua 
versione moderna viene dalle 
località sciistiche della Finlandia 
ma affonda le sue radici addi-
rittura nell’antica Roma - è di 
conservare la neve per l’inverno 
successivo in modo da averne a 
disposizione nel caso la stagione 
seguente non fosse partico-
larmente abbondante. Alcune 
località sciistiche italiane, come 
Val Martello e Livigno, hanno già 
applicato questa tecnica (chia-
mata “Snowfarming”) utilizzando 
segatura e teli geotessili riflet-
tenti per isolare la neve dall’aria 
e dai raggi solari. [A.F.]

La ricetta vegan dei 
biscotti all’acqua
Un filone molto interessante 
dello stile di vita vegan è 
costituito dalla pasticceria, 
dove abbondano le ricette a 
base d’acqua: al posto di uti-
lizzare grassi e leganti animali 
vengono impiegati altri tipi di 
sostanze vegetali dal medesimo 
effetto, mentre si fa ampio 
uso di quantitativi d’acqua per 
rendere gli impasti omogenei e 
lavorabili. Ecco quindi una sem-
plice ricetta per una ventina di 
biscotti 100% vegani! In una 
ciotola lavorate 70 ml di acqua, 
70 grammi di zucchero di canna 
e 50 ml di olio di semi. Aggiun-
gete 130 grammi di farina, 8 
grammi di lievito per dolci e 
20 grammi di cacao setacciati; 
quindi 30 grammi di  farina di 
cocco e 80 grammi di gocce 
di cioccolato. Formate delle 
palline, mettetele su una teglia 
rivestita di carta da forno e 
cuocete in forno preriscaldato 
ventilato a 180° per 15 minuti 
[M.T.A.].

Seabin, ovvero il
netturbino dei mari

Sembra un cestino o un 
bidone, non è ingombrante 
né invadente, “va d’accordo” 
con le barche e persino con 
gli abitanti del mare, che in 
4 anni di sperimentazione 
non sono mai stati feriti o 
danneggiati da lui. Si chiama 
Seabin, ed è un sistema in 
grado di raccogliere i tan-
tissimi rifiuti di plastica che 
galleggiano sui nostri mari. 
L’idea nasce da due surfisti 
di Palma di Maiorca, Andrew 
Turton e Pete Ceglinski, che 
l’hanno sviluppata grazie ad 
una campagna di crowdfun-
ding su Indiegogo: così ora i 
Seabin sono realtà, e costano 
circa 4000 dollari l’uno. Come 
funzionano? Il “bidone” si 
trova in acqua, è fissato ad un 
pontile galleggiante e collega-
to a una pompa che risucchia 
l’acqua; un sistema filtrante si 
occupa di trattenere i rifiuti di 
plastica e reimmettere l’acqua, 
così pulita, in mare. [A.C.]

Davide VS Golia: il 
segreto è Slingshot
Slingshot è un distillatore 
a compressione di vapo-
re, senza filtri, membrane 
né sostanze chimiche. È 
sufficiente posizionare un 
tubo in una fonte d’acqua, 
anche in una pozzanghera, 
nell’oceano, un sito di rifiuti 
chimici, addirittura una 
latrina e, passando attraver-
so questa macchina – creato 
dall’americano Dean Kamen 
-  l’acqua ne esce purificata 
e distillata. Nessuna altra 
sostanza che non sia acqua 
pura finisce nel conteni-
tore. Slingshot in italiano 
significa “fionda”: un nome 
scelto per indicare come una 
tecnologia relativamente 
semplice può essere lo stru-
mento in grado di affrontare 
un problema gigantesco 
- quello dell’inquinamento 
delle risorse idriche - pro-
prio come narra la storia di 
Davide contro Golia [M.C.]

Angeli di bronzo...con ali d’acqua
Si chiama 
“Fountains” l’ultimo 
lavoro dell’artista 
polacca Malgorzata 
Chodakoswka: statue 
di bronzo – soprat-
tutto figure femmi-
nili – a cui l’acqua 
dona vita e dinami-
cità, diventando il 
tutù della ballerina, 
le ali di un angelo, i capelli aggrovigliati di una moderna Me-
dusa. Una gallery è visibile sul sito www.skulptur-chodakowska.
de/en/catalog-of-works/ [S.M.]

Pagine a cura di
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Cronache di Resistenza
da Standing Rock, USA
Ad aprile 2016 iniziavano i lavori per la costruzione del Dakota 
Access Pipeline: l’oleodotto più contestato di sempre, che con-
netterà l’area di Bakken, la più importante zona di produzione di 
petrolio degli Stati Uniti, a Patoka nell’Illinois. Per fare questo, 
però, attraverserà la riserva indiana di Standing Rock, in North 
Dakota, e passerà sotto al fiume Missouri. Con i suoi 3767km, è 
il secondo fiume più lungo dell’America Settentrionale, riserva 
d’acqua non solo per l’accampamento ma anche per tutti gli altri 
territori che attraversa (Montana, Dakota del Nord e del Sud, 
Nebraska, Iowa, Kansas e Missouri) e dà da bere a un totale di 18 
milioni di persone. Il movimento #NODapl, partito da un gruppo 
di giovani Sioux, conta ora migliaia di partecipanti. Nella riserva 
ora ben tre campi accolgono i supporter accorsi per dar sostegno 
alle tribù al grido di “water is life”. [M.L.S]

CULTURA

Debutta l’Aqua
Film Festival 
Si è svolto a Roma a ottobre 
2016 alla Casa del Cinema, 
la prima edizione dell’Ac-
quaFilmFestival, un festival 
cinematografico interamente 
dedicato all’acqua. Molte le 
partnership dell’evento, tra le 
quali Amref – organizzazione 
umanitaria – che intende 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza 
dell’acqua come fonte di vita 
e, dove purtroppo, ancora 
oggi, in molti paesi poveri, 
ci sono bambini che muoiono 
a causa dell’assenza di acqua  
pulita. [S.M.] 

Treedom: adotta un albero con un clic
(oppure regalalo alla tua fidanzata)

“C’è un eschimese in 
mezzo ai ghiacci, un 
beduino in pieno deserto 
e un polinesiano in alto 
mare. Tutti e tre stanno 
piantando un albero. La 
mission di Treedom è far 
sì che questa non sia una 
barzelletta”. Si chiamano 
Federico Garcea e Tom-
maso Speroni gli inven-
tori di Treedom, il sito 
che permette, tramite un 
non oneroso contributo, 

che un albero venga piantato in una delle aree del mondo dove 
l’azienda ha progetti. Dopo una veloce registrazione sul sito è 
possibile scegliere la piantina che diventerà albero, ogni specie 
corrisponde ad un progetto ed ognuno riesce a “trattenere” un 
tot di kg di CO2. All’albero verrà dato il nome della persona che 
l’ha acquistato o quello della persona cui abbiamo intenzione di 
regalarlo; è possibile anche ricevere foto dell’albero così da con-
trollarne lo stato di salute: tutto molto simile ad un’adozione. 
Treedom lavora tramite la stretta collaborazione delle Onlus, 
Ong e dei vivai locali, dall’Argentina fino al Camerun, da Haiti 
passando per l’Italia per arrivare al Senegal.
Info: www.treedom.net

Swale, la foresta 
alimentare di NY

Una chiatta riconvertita in 
“isola verde”. É questo l’ambi-
zioso progetto che un gruppo 
di artisti, designer, ingegneri 
e botanici sta realizzando nel 
porto fluviale di New York. 
Nata da vecchi container del 
porto della Grande Mela e del 
New Jersey, Swale è una chiat-
ta di 15 metri per 24, tornata 
a nuova vita per merito del so-
stegno di due enti no profit e 
finanziato grazie a una campa-
gna di crowdfunding: contiene 
un vero giardino commestibile 
di cui potranno usufruire, gra-
tuitamente, fino a 300 persone 
al giorno. [M.T.A.]

Non guidare se (non) hai bevuto
Non guidate in caso di... sete! Proprio così: se siete al volante e siete 
assetati come cammelli, correte lo stesso rischio di chi è ubriaco. 
Avere la gola secca mentre si guida, in pratica, può essere pericolo-
so quanto guidare dopo aver bevuto troppo alcol. Questa singolare 
scoperta arriva da uno studio dell’inglese Loughborough University, 
coordinato da Ron Maughan, secondo cui la disidratazione fa calare 
di molto l’attenzione degli automobilisti al pari di chi è sbronzo e li 
porta a fare lo stesso numero di errori. Non bere acqua a sufficienza 
può ridurre la reattività del cervello, la concentrazione e può essere 
responsabile di mal di testa, debolezza, vertigini, palpitazioni e an-
sia. Gira e rigira, insomma, l’assunto valido per tuttì è sempre quello: 
bere tanto e tenersi idratati, sempre.



 risorsaacqua22  

 Stili di Vita

Ooho! Una bolla d’acqua 
e addio alla plastica

Si chiama “Ooho!”ed è una bolla 
rotonda, trasparente, assoluta-
mente commestibile e biode-
gradabile: è fatta di una doppia 
membrana gelatinosa e costitu-
ita da un mix di alginato di sodio, 
ricavato dalle alghe marine, e di 
cloruro di calcio. Per dissetarsi - 
con qualunque bevanda immagina-
bile: acqua, succo di frutta, alcol o 
altro - basterà ingerirla: visto il suo 
costo di produzione (circa 2 cen-
tesimi) promette di rivoluzionare 
il modo in cui consumiamo acqua 
fuori casa, riducendo drasticamen-
te il consumo di plastica.

Arriva Hotaru,
la doccia da valigia 

Hotaru è una doccia portatile: nata 
in Giappone, è formata da una ten-
da in nylon e da un serbatoio che 
può contenere 5 litri d’acqua. Gra-
zie però a un sistema di recupero e 
purificazione consente di riutiliuz-
zare il 95% del liquido, garantendo 
un flusso pari a circa 160 litri.

IN BREVE Se lavi i pannolini
risparmi...acqua 
Economici, igienici ed ecologici: ecco qualche
buona ragione per scegliere i pannolini di tessuto 

In un anno in Italia si producono 
195.678 tonnellate di assorbenti e 

pannolini di ovatta e carta. Se, attra-
verso l’utilizzo di pannolini lavabili, si 
riducesse di almeno un 25-30 per cento 
tale consumo, si potrebbe risparmiare 
tanta acqua da riempire completa-
mente uno stadio di calcio. E se que-
sta considerazione non bastasse a farvi 
considerare questa possibilità, ecco tre 
ulteriori buone ragioni per compiere la 
scelta dei pannolini “usa e NON getta”.

1500 EURO IN PIÙ NEL PORTAFOGLIO. 
I calcoli variano, ovviamente, sulla 
base del tipo di pannolini acquistato e 
del numero di anni nei quali il bambi-
no li usa (in media fino all’età di due 
anni e mezzo) ma possiamo dire che il 
risparmio medio annuo per chi smette 
di acquistare i pannolini usa e getta si 
aggira attorno ai 1.500 euro.

MENO IRRITAZIONI. È dimostrato come 
i pannolini lavabili siano più igienici 
ed efficaci: riducono infatti i rischi di 
irritazione della pelle dei bambini.

MENO RIFIUTI. Chi sceglie i pannolini 

lavabili dà un contributo concreto alla 
lotta contro l’inquinamento: buona par-
te dei pannolini usa e getta, come degli 
assorbenti femminili, rappresenta un 
rifiuto non riciclabile, e quindi partico-
larmente complicato da smaltire.

Per spunti e informazioni utili sul tema 
rimandiamo al blog di Barbara “TreTo-
pini”, una mamma che dei pannolini 
lavabili ha fatto non solo una scelta di 
vita ma un vero e proprio lavoro:
www.tretopini.it 

Tratto da www.nonsprecare.it

Basta stand by: quanta acqua costa quella lucina!
Le luci di standby degli elettro-
domestici incidono sui consumi 
domestici di energia elettrica per 
un 7-9 percento: se si spegnessero 
tutte le lucette rosse nelle case ita-
liane si potrebbero risparmiare fino 
a 44.000 gigawattora di energia 
elettrica proveniente da centrali 
termoelettriche italiane. Questo si 
tradurrebbe in un risparmio - oltre 
che dei costi in bolletta e delle dannose emissioni di CO2 - anche di un miliardo 
di litri d’acqua, cioè di un volume equivalente a 400 piscine olimpioniche

Tratto da www.nonsprecare.it
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Progettiamo, gestiamo, trasformiamo, depuriamo, 
installiamo ed interveniamo rispettando l’ambiente per 
i Comuni di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, 
Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, San Secondo 
P.se, Sissa Trecasali, Fontanellato, Colorno, Torrile.


