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Cariparma-Intesa Sanpaolo: 
firmato il contratto
Il finanziamento, di 5 mln di euro, 
è l’ultimo che la SpA utilizzerà fino 
alla scadenza dell’incarico

Dal Brasile alla Bassa
in cerca di best practice
10 professionisti del settore 
idrico hanno visitato
gli impianti di EmiliAmbiente 

Quale governance
per l’idrico?
Il “modello EmiliAmbiente” 
all’incontro di Eu.WaterCenter 
e Festival Scritture d’Acqua
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2015: 3 milioni per 
il Servizio Idrico

Manutenzione straordinaria su centrali di
adduzione, reti idriche, fognature e depuratori:
così EmiliAmbiente utilizza le risorse derivate 
dall’applicazione del nuovo Metodo Tariffario
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Dalla Redazione

Pubblico, piccolo,
efficiente: si può fare!
Apriamo questo numero del nostro 

giornalino con due notizie tra loro 
strettamente collegate: il contratto di 
finanziamento firmato a fine novembre 
con il pool bancario Cariparma-Intesa 
Sanpaolo (servizio a pag 5) e i dati del-
la relazione semestrale sull’andamento 
dell’azienda nella prima metà del 2015 
(pag 6 e seguenti), che raccontano come 
EmiliAmbiente abbia saputo trasformare 
le risorse derivate dalle recenti novità 
tariffarie in utile da re-investire nella 
manutenzione delle infrastrutture. 
Un’avvertenza, o meglio un invito ai 
nostri lettori: lasciatevi guidare da noi 
nella selva di nomi e acronimi, soggetti 
istituzionali, norme vecchie e nuove…
ne vale la pena. Questo servizio è il 
modo con cui tentiamo di prendervi per 
mano e di mostrarvi – oltre la barriera 
del burocratese - il filo preziosissimo che 
lega tre elementi: la qualità del servizio 
idrico integrato; la capacità di realizzare 
investimenti; la tariffa stabilita dalle 
Autorità che normano il settore a livello 
nazionale e regionale. 
Non (solo) per raccontarvi che stia-
mo lavorando bene; ma perché in un 
momento in cui la volontà politica di 
incentivare le grandi aggregazioni - le 
mega multiutilities di ambito sovra-
provinciale – sembra farsi più marcata, 
è interesse di tutti (amministratori, 
stakeholder e semplici cittadini) arrivare 

ad una consapevolezza: un diverso 
modello di idrico (pubblico, “piccolo”, 
efficiente) è possibile. EmiliAmbiente lo 
dimostra: e se ci avete seguito nel ser-
vizio di apertura potete correre a pagina 
18 a leggere i focus sugli investimenti 
nei comuni di Polesine P.se-Zibello e 
Busseto per riempire di significato le 
parole “azienda vicina al territorio”. 
Per la stessa ragione abbiamo voluto 
partecipare a due eventi, di cui vi par-
liamo a pagina 12: l’incontro “Come ge-
stire la risorsa acqua: il servizio idrico 
integrato a 4 anni dal referendum”, 
organizzato da Eu.Water Center nell’am-
bito del Festival Scritture d’Acqua, e 
la serata cinematografica “I custodi 
dell’acqua”, promossa da Coordinamen-
to Acqua Pubblica Parma, Provincia di 
Parma e Festival Scritture d’Acqua. 
Un’ultima dritta prima di salutarvi: an-
diamo particolarmente fieri delle news di 
pagina 10 (l’avvio della seconda annuali-
tà della Scuola dell’Acqua), a pagina 13 
(la visita della delegazione brasiliana di 
Hydroaid ad alcuni dei nostri impianti) 
e a pagina 17 (l’adozione del cosidetto 
“modello 231” contro la corruzione). 
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

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

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

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

Sul web    www.emiliambiente.it

Su Facebook www.facebook.com/Emiliambiente

La composizione
I SOCI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Amministratore Unico
- Emiliano Occhi

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

(*) A ottobre 2015 i cittadini di Polesine 
P.se e Zibello hanno approvato tramite refe-
rendum la fusione tra i due Comuni, che 
sarà effettiva dal 1° gennaio 2016.

Gli sportelli nei Comuni serviti

SOCIO % AZIONI

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sissa Trecasali 5,31

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Zibello (*) 1,44

Polesine P.se (*) 1,17

Noceto 0,54

EmiliAmbiente 
SpA 3,78

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

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45
Dall’8/1/16: 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
Lunedì 14.30-16.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
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In evidenza

Da Cariparma - Intesa Sanpaolo 
5 milioni per EmiliAmbiente
Il finanziamento è l’ultimo che la SpA utilizzerà fino alla scadenza dell’incarico: 
altri 37 milioni di euro di investimenti verranno realizzati con fondi propri 

È stato siglato lunedì 30 novem-
bre il contratto di finanziamento a 
favore di EmiliAmbiente SpA con-

cesso da Cariparma Crédit Agri-
cole - nel ruolo di capofila 
– e Intesa Sanpaolo: l’accordo, di im-
porto complessivo pari a oltre 5 milio-
ni di euro, ha scadenza il 30 settembre 
2024. 
«Capacità di organizzazione e innova-
zione, un piano industriale credibile, 
solidità finanziaria: questi requisiti - 
commenta Dino Pietralunga, direttore 
di EmiliAmbiente - ci hanno permesso 
di guadagnare la fiducia del mondo del 
credito, che ha ormai ben chiaro di aver 
davanti a sé una società in salute». 

Il finanziamento del pool Cariparma – 
Intesa Sanpaolo è l’ultimo di cui la SpA 
usufruirà da oggi alla fine del periodo 
di affidamento del Servizio, nel 2025: 
«Il piano investimenti che l’Autorità 
Territoriale dell’Emilia Romagna per il 
Servizio Idrico e i Rifiuti ci impone – 
spiega infatti Pietralunga - prevede per 
il periodo 2012-2025 altri 37 milioni 
di euro di interventi di manutenzione 
straordinaria, a cui – e lo diciamo con 
molto orgoglio - provvederemo con 
fonti interne». 
Un risultato strategico, reso possibile 
anche dal rafforzamento societario 
compiuto da EmiliAmbiente nel 2014. 

«È proprio la capacità di investimento 
sulle infrastrutture la variabile su cui si 
giocano le sfide del futuro del settore 
idrico» afferma Emiliano Occhi, Am-
ministratore Unico di EmiliAmbiente. 
«Dati recenti di Utilitalia ci raccontano 
che per recuperare il deficit infra-
strutturale del nostro Paese in questo 
campo servirebbero circa 4,5-5milioni 
di investimenti all’anno, pari a 80 
euro per abitante ogni anno» prose-
gue Occhi. 
«Ebbene, la media nazionale è invece 
dei 34 euro pro capite annui. Se si 
considera che nel 2011 questo valore si 

attestava ai 26 euro si capisce come 
nel 2012, anno in cui l’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio 
Idrico ha introdotto il nuovo Metodo 
Tariffario - che prevede che la tariffa 
assicuri la copertura integrale del 
Piano Investimenti e dei costi di 
esercizio del gestore – sia stato fatto 
un innegabile passo avanti. Ma ancora 
non basta: in Germania ogni anno si 
investono 79 euro per abitante, in 
Francia 88, in Inghilterra 102, in Dani-
marca 129». 
 
Agli alti investimenti realizzati in 
Europa corrispondono però alte tarif-
fe: se ad esempio in Francia il costo 
dell’acqua per una famiglia tipo (tre 
persone, con un consumo annuo di 180 
metri cubi) è di 700 euro annue, in 
Italia il Servizio Idrico Integrato costa 
in media 307 euro, meno della metà. 

«Per questo motivo fare investimenti 
in Italia è più difficile» osserva Occhi. 
«Ma resta fondamentale, perché è 

dimostrato che un buon piano di ma-
nutenzione straordinaria comporta nel 
tempo una consistente diminuzione 
dei costi di manutenzione ordinaria. 
La politica di EmiliAmbiente è quindi 
privilegiare la sostituzione di interi 
tratti di rete – piuttosto che inseguire 
dei piccoli, provvisori “rattoppi” – ma 
anche mantenere una costante atten-
zione all’innovazione tecnologica». 

«Infine – conclude l’Amministrato-
re Unico – il valore aggiunto di una 
società come la nostra è la capacità di 
distribuire gli investimenti in modo 
omogeneo su tutti i comuni serviti, 
senza “lasciare indietro” i centri più 
piccoli (si veda a questo proposito il 
focus sui comuni di Polesine P.se-
Zibello e Busseto, a pag 18 e 19 NdR). 
È importante che gli amministratori 
che hanno scelto di puntare su un’a-
zienda pubblica e “piccola” (rispetto 
alle generali tendenze all’aggregazio-
ne di questo periodo) sappiano che la 
loro decisione sta dando i suoi frutti». 

Nella foto i vertici di EmiliAmbiente SpA, Cariparma Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo 
durante la firma del contratto di finanziamento: l’accordo, di importo 
complessivo pari a oltre 5 milioni di euro, ha scadenza il 30 settembre 2024
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In primo piano

2015: cresce l’utile da i nvestire sul servizio
1.478.619 euro di interventi nel 1° semestre, altri 2 milioni stimati entro fine anno: così 
EmiliAmbiente utilizza le risorse derivate dall’applicazione del nuovo Metodo Tariffario

Oltre un milione e 400mila euro 
di investimenti realizzati sul 
territorio da gennaio a giugno 

2015 (per la precisione, 1.478.619); 
altri due milioni stimati entro la fine 
dell’anno, per un totale del tutto in li-
nea con il piano 2015, che ne prevedeva 
3.350.000. Sono queste le cifre dell’im-
pegno di EmiliAmbiente emerse dalla 
relazione semestrale che la SpA deve 
presentare ai propri soci, per statuto, 
entro il 31 ottobre di ogni anno: numeri 
che parlano di una realtà in salute e in 
perfetta linea con gli obiettivi 2015, 
che prevedevano interventi per circa 
3,3 milioni.
Buone notizie anche se si guarda il 
risultato netto dell’esercizio, la cui pre-
visione al 31 dicembre è di un utile di 1 
milione e 937mila euro: un “tesoretto” 
che verrà reinvestito interamente in 
opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulla rete. prosegue a pag. 8

Le novità tariffarie 2015

1. AUMENTO TARIFFARIO MASSIMO
Nel 2015 ATERSIR ha calcolato il coef-
ficiente di incremento tariffario mas-
simo applicabile da ogni gestore  sul 
territoriale regionale. Secondo tale 
calcolo EmiliAmbiente ha maturato il 
diritto ad un aumento massimo del 
6,5% sulla tariffa dell’anno prece-
dente, da mantenere costante.

Questo aumento per quel che riguar-
da il quadriennio 2014-2017 è stato 
applicato a partire dal secondo ciclo 
di bollettazione previsto nel mese di 
luglio 2014 e, quindi, dal 1° gennaio 
2015. 

2. CONGUAGLIO PER IL PERIODO 
2008-2011, “PRE AUTORITÀ”
Prima del 2012, anno di insediamento 
dell’AEEGSI e di entrata in vigore del 
nuovo Metodo Tariffario, l’adeguamen-
to tariffario non veniva applicato su 
base annuale, come avviene oggi, ma 
quinquennale: c’era dunque necessità 
di “regolare i conti” per il quadriennio 
compreso tra il 2008 (anno di affida-
mento a EmiliAmbiente del servizio) 
e il 2011. Nel primo semestre 2015 
ATERSIR ha concluso l’iter di revisione 
tariffaria corrispondente, stabilendo 
che EmiliAmbiente dovrà restitui-

re ai propri utenti 0,002434 euro 
per ogni metro cubo di acqua ero-
gata nei quattro anni, per un totale 
di 51.870 euro distribuiti tra tutte le 
utenze servite. Il conguaglio avverrà 
nel ciclo di bollettazione del quarto 
trimestre 2015. 

3. CONGUAGLIO PER IL 2013
Il recupero tariffario relativo all’anno 
2013 sarà invece deliberato e ap-
plicato a conguaglio nell’esercizio 
2016, e in bollettazione nelle annua-
lità successive, sempre nel limite del 
6,5% fissato da ATERSIR.

Il risultato previsto per il 2015 si di-
stacca notevolmente dalle performance 
della SpA degli scorsi anni, che, seppur 
sempre con il segno positivo, viaggia-
vano su altre entità: ad esempio il bi-
lancio 2013 è stato chiuso con un utile 
di 137.776 euro, mentre quello del 2014 
con 397.125 euro. Per capire le ragioni 
di questa crescita bisogna considerare 
che il 2015 è stato l’anno in cui AEEGSI 

e ATERSIR, le due autorità che norma-
no il settore del Servizio Idrico a livello 
nazionale e regionale (vedi il glossario 
a pagina 7), hanno sancito importanti 
adeguamenti tariffari.
Un passo indietro per essere più chiari: 
il 1° gennaio l’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Servizio Idrico 
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2015: cresce l’utile da i nvestire sul servizio
In Italia il Servizio Idrico Integrato è una materia re-
golata sia dallo Stato che dalle Regioni.

• Dal 2012 l’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 
(ATERSIR) è l’ente responsabile del servizio idrico 
per la Regione Emilia Romagna. È formata da una 
rappresentanza dei Comuni della Regione, e ha tre 
compiti: affidare ad un gestore il Servizio Idrico 
di un territorio attraverso una CONVENZIONE; 
definire il PIANO INVESTIMENTI, cioè tutte qulle 
opere che il gestore dovrà realizzare per mantenere 
e migliorare l’efficienza degli impianti necessari 
al servizio (pozzi, condotte e tubature, serbatoi, 
fognature, depuratori); vigilare sull’applicazione da 
parte del gestore del METODO TARIFFARIO stabili-
to da AEEGSI (vedi sotto).

• Sempre dal 2012 l’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELET-
TRICA, IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO (AEEGSI) è 
l’organismo indipendente che regola e controlla il 
servizio idrico a livello nazionale: ha il compito di 
tutelare gli interessi dei consumatori e di promuo-
vere la concorrenza e l’efficienza del servizio. 

• Nel 2012 AEEGSI ha introdotto un nuovo METO-
DO TARIFFARIO: in sintesi, un nuovo sistema di 
regole che definisce i criteri per la quantifica-
zione della tariffa del Servizio Idrico. Il principio 
fondamentale che lo regola è il seguente: la tariffa 
deve assicurare la copertura integrale dei costi per 
la realizzazione del PIANO INVESTIMENTI e dei 
costi di esercizio del gestore, cioè l’insieme di 
costi operativi, tasse e oneri finanziari. 

In altre parole, quindi, sono il piano investimen-
ti del gestore e il suo piano economico finan-
ziario a determinare la tariffa, che per legge 
deve “coprire” tutte queste voci di spesa e che 
viene definita da ATERSIR.

 

• Il PIANO D’AMBITO è la ricognizione delle neces-
sità di investimento delle infrastrutture di un 
determinato territorio: viene definito da ATERSIR 
prima dell’affidamento del Servizio a un Gestore. 

• La CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO è il documen-
to che viene firmato da ATERSIR e dal gestore del 
Servizio nel momento dell’affidamento: contiene, 
in sintesi, “le regole del gioco” a cui il gestore do-
vrà attenersi nel svolgere il suo compito. La con-
venzione ha due allegati: il PIANO INVESTIMENTI, 
che il gestore dovrà compiere entro la scadenza 
della convenzione, e il PIANO ECONOMICO FINAN-
ZIARIO, cioè i calcoli che stabiliscono che il piano 
degli investimenti è sostenibile dalla tariffa. 
 
La riforma che nel 2012 ha portato all’avvento di 
AEEGSI e alla trasformazione delle vecchie Autorità 
d’Ambito in ATERSIR ha creato ad oggi una situazio-
ne anomala: il Piano Investimenti e il Piano Econo-
mico Finanziario di EmiliAmbiente sono stati infatti 
approvati da ATERSIR nella primavera del 2014, men-
tre la convenzione, siglata nel 2009, è oggi in attesa 
di essere aggiornata per recepire le novità normative 
legate alla riforma. Anche il Piano d’Ambito è in fase 
di elaborazione da parte di ATERSIR.

AEEGSI, ATERSIR eccetera: come funziona in Italia il Servizio Idrico Integrato
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Via alla liquidazione
di ASCAA SpA

È iniziato a novembre il processo di liqui-
dazione di ASCAA SpA, la società creata 
nel ‘64 come Azienda consortile per 
l’approvvigionamento idrico di 11 Comuni 
della Bassa Parmense (Busseto, Colorno, 
Fontanellato, Soragna, Torrile, Sissa, San 
Secondo, Trecasali, Roccabianca, Zibello, 
Polesine): un tassello importante della sto-
ria di EmiliAmbiente, che è nata proprio 
da ASCAA nel 2008. Le nuove leggi intro-
dotte in questo periodo per normare il set-
tore dei Servizi Pubblici imponevano infatti 
una divisione tra le società patrimoniali 
e quelle di gestione del servizio: nel 2008 
dunque EmiliAmbiente è diventata gestore 
del Servizio negli 11 comuni citati (oltre che 
nel Comune di Fidenza, dove il servizio era 
precedentemente gestito da San Donnino 
Multiservizi), mentre ASCAA è rimasta 

come società degli assets, 
annoverando nel suo patrimonio infrastrut-
ture per circa 18 milioni di euro.
Negli anni successivi la normativa di settore 
cambierà ancora, consentendo - il 1° gen-
naio 2014 - il ritorno di tutte le proprietà 
afferenti al Servizio Idrico in disponibilità di 
ASCAA (e di San Donnino Multiservizi) a 
EmiliAmbiente, un passaggio che rafforze-
rà la società di gestione rendendola meno 
dipendente dall’accesso al credito e consen-
tendole di svolgere al meglio il suo compito. 
L’unico bene ancora di proprietà di ASCAA 
è la sede di EmiliAmbiente in via Gramsci 
1/b a Fidenza: la SpA si è già interessata 
al suo acquisto, per il quale eserciterà il 
diritto di prelazione che le è garantito in 
quanto attuale affittuaria.

prosegue da pag 7

(AEEGSI) è diventata l’organismo 
responsabile delle funzioni di regola-
zione e controllo del settore dei servizi 
idrici e ha introdotto un nuovo Metodo 
Tariffario. Il principio fondamentale 
che lo regola è il questo: la tariffa del 
servizio deve assicurare la copertura 
integrale dei costi per la realizzazione 

del piano investimenti (cioè l’insieme 
degli interventi sulla rete che il gestore 
deve compiere nei prossimi anni, sta-
bilito da ATERSIR - Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici 
e i Rifiuti) e dei costi di esercizio del 
gestore (l’insieme di costi operativi, 
tasse e oneri finanziari). In altre parole, 
quindi, sono il piano investimenti 
del gestore e il suo piano economico 

finanziario a determinare la tariffa, 
che per legge deve “coprire” tutte que-
ste voci di spesa.
Nel concreto, ATERSIR definisce il 
prezzo dell’acqua sulla base del piano 
investimenti, la cui programmazione 
riguarda tutta la durata della conven-
zione (per EmiliAmbiente, dal 2008 al 
2025). Per garantire però all’utente 
una tariffa realmente commisurata al 
servizio ricevuto, ATERSIR ogni anno 
“aggiorna” il prezzo applicato sulla 
base delle rendicontazioni dell’anno 
precedente (gli investimenti effet-
tivamente realizzati e i reali costi di 
gestione) chiedendo al gestore di appli-
care i conseguenti conguagli.
In questo contesto, nel 2015 sono 
successe tre cose importanti (nel box a 
pagina 6 i dettagli): ATERSIR, infatti, 
ha stabilito il massimo aumento tarif-
fario applicabile da EA tutta la durata 
dell’affidamento del servizio (per Emi-
liAmbiente il limite è il +6,5% annuo 
rispetto alla tariffa dell’anno prece-
dente); ha sanato la situazione prima 
dell’arrivo dell’autorità e del nuovo me-
todo, cioè per il periodo 2008-2011; 
infine, ha stabilito che l’aggiustamento 
della tariffa applicata nell’anno 2013, 
già calcolata da ATERSIR, verrà delibe-
rata a conguaglio delle tariffe 2016.
Ma perchè ATERSIR prevede un costante 
rialzo del costo del servizio? In altre 
parole, perché la tariffa deve necessa-
riamente aumentare?
La risposta è semplice: perché ogni 
anno nuovi investimenti si aggiun-
gono a quelli precedenti. Facciamo un 
esempio: ATERSIR stabilisce che nel 
2014 EmiliAmbiente deve costruire un 
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depuratore da 100mila euro. La tarif-
fa dovrà coprire l’intero investimento 
in 10 anni (fino al 2025, anno di fine 
gestione) quindi nel 2014 le “bollette” 
dovranno fornire la decima parte di 
quell’investimento, cioè 10mila euro. 
Nel 2015 ATERSIR stabilisce però che 
EmiliAmbiente deve realizzare un nuovo 
depuratore, anche questo da 100mila 
euro; la tariffa dovrà quindi “coprire” il 
secondo decimo del depuratore costru-
ito nel 2014 (10mila euro) ma anche il 
primo decimo del depuratore del 2015 
(altri 10mila euro).
«Per anticipare le risorse che verranno 
poi restituite dalla tariffa è ovviamen-
te indispensabile collaborare con gli 
istituti di credito - aggiunge Emiliano 
Occhi, Amministratore Unico della SpA 
- ma possiamo dire con orgoglio che il 
contratto di finanziamento firmato a 
fine novembre con il pool Cariparma-
Intesa Sanpaolo (di cui parliamo nei 
dettagli a pagina 4, NdR) sarà l’ultimo 
che utilizzeremo fino alla scadenza 
dell’affidamento: il rafforzamento so-
cietario che EmiliAmbiente ha compiuto 
nel 2014 (vedi il box su ASCAA a pagina 
8), unito ad un accorto aggiornamento 
del nostro Piano Industriale, ci consen-
tirà da qui al 2025 di contare solo su 
fonti interne». 
Sempre con l’obiettivo di ricorrere il 
meno possibile al credito bancario, nei 

mesi scorsi EmiliAmbiente si è attivata 
per chiedere una rimodulazione del 
Piano Investimenti: «Il documento 
approvato da ATERSIR nel 2014 - spiega 
ancora Occhi - prevedeva una pro-
grammazione a nostro parere troppo 
sbilanciata, con una mole eccessiva fino 
al 2017 e poi una secca diminuzione 
fino al 2025. La modifica che abbiamo 
proposto, attualmente al vaglio dell’Au-
torità, ci consentirà di redistribuirli 
meglio e al contempo aumentarne il 

monte totale».
Altri avvenimenti rilevanti del primo 
semestre 2015 sono stati l’affidamento 
della gara d’appalto per la manuten-
zione e gestione del settore fogna-
ture e depurazione per il biennio 
2015-2016 (di cui parliamo nell’articolo 
a fondo pagina) e l’estensione della 
certificazione qualità ISO 9001 e al 
depuratore di Ronco Campo Canneto, 
che da quest’anno si può fregiare anche 
del marchio CE. E nel prossimo futuro? 
«Nel corso del 2015 e 2016 - afferma 
Occhi - EmiliAmbiente ha in previsione 
una progressiva reinternalizzazione 
di alcuni servizi, ed esempio quello 
di bollettazione; punteremo inoltre 
a riappropriarci del Know how sulla 
rete acquedottistica della Bassa, che 
nei primi anni si era troppo spostato 
verso le imprese appaltatrici. La società 
ormai è sufficientemente matura e 
strutturata per attuare questa nuova 
fase».
«Infine - conclude Occhi - una nuova 
sfida sarà la gestione delle acque me-
teoriche, che l’AEEGSI ha intenzione di 
portare progressivamente all’interno del 
perimetro del Servizio Idrico integrato. 
Ma EmiliAmbiente ha sempre mostrato 
reattività e flessibilità alle continue 
modificazioni del quadro regolatorio e 
normativo degli ultimi anni: siamo fidu-
ciosi di poterla affrontare al meglio».

3,6 mln per fognature e depurazione

È stata aggiudicata a marzo 2015 la 
gara indetta da EmiliAmbiente per 

l’affidamento della gestione, conduzio-
ne e manutenzione degli impianti di 
depurazione, dei sollevamenti e delle 
reti fognarie dei dodici comuni serviti: 
3.660.624 euro il valore complessivo 
dell’appalto, vinto da un’Associazione 
Temporanea di Imprese composta da 
Progema Service, Consorzio Stabile 
Citea Parma e Rei Service.
Tra le attività migliorative previste 
dall’incarico - che riguarda il biennio 
2015-2016 - figura l’implementazione di 
nuove tecnologie e metodiche gestio-
nali finalizzate a migliorare la qualità 
del refluo prodotto dagli impianti (in 
particolare in termini di minori quantità 

di azoto e fosforo totale), ma anche a 
ridurre i consumi di energia elettri-
ca - in assoluto la prima voce di spesa 
della SpA - e a diminuire la produzio-
ne di fanghi biologici, che l’azienda 
ha l’obbligo di smaltire come rifiuti 
speciali.
Altri interventi riguarderanno l’intro-
duzione di soluzioni per monitorare in 
continuo - sia in locale che da remoto 
- i principali parametri qualitativi e 
quantitativi del refluo prodotto, per 
garantire la continuità del regolare fun-
zionamento dei depuratori e degli im-
pianti fognari di rete, nonché migliorare 
la gestione degli interventi di manu-
tenzione ordinaria riducendo i tempi 
di disservizio in caso di anomalie.

Affidato l’appalto di gestione e manutenzione per il 2015-2016: l’ATI vincitrice dovrà
introdurre soluzioni per ridurre i consumi di energia e monitorare/migliorare la qualità del refluo
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Scuola dell’Acqua, si riparte!
Cresce la richiesta per il progetto didattico di EmiliAmbiente: nell’anno scolastico 2015-16 le 
iniziative, completamente gratuite, interesseranno oltre 1.500 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni

News

Cresce la Scuola dell’Acqua: nella sua 
seconda edizione il progetto didat-

tico di EmiliAmbiente sul tema del ciclo 
idrico e della risorsa-acqua toccherà 12 
comuni, 19 scuole e 64 classi delle 
scuole primarie e secondarie (inferiori e 
superiori) del territorio, per un totale di 
oltre 1.500 bambini e ragazzi coinvolti.
Le iniziative, tutte gratuite su prenota-
zione, si svolgeranno nelle scuole e sugli 
impianti di EmiliAmbiente da gennaio 
a maggio 2016: l’offerta didattica del 
progetto - ideato e coordinato da Ilaria 
Gandolfi - è come sempre articolata a 
seconda del grado della scuola coinvolta. 
Ben 28 classi hanno fatto richiesta di 
partecipare al laboratorio “Acqua: la 
conosci davvero?”, pensato per le scuole 
secondarie inferiori e condotto dalle 
dottoresse in Scienze Ambientali Chiara 
Buratti ed Elisa Villani, mentre 8 classi 
delle scuole primarie ospiteranno il gioco 
didattico “Sfida all’Ultima Goccia”, 
organizzato da Edicta Eventi; in due isti-
tuti superiori verrà riproposta la lezione 
interattiva “Acqua Bene Comune”, men-
tre una ventina di classi - di tutti i gradi 
dalle scuole primarie e quelle secondarie 
superiori - avranno l’opportunità di 
scoprire come funzionano la centrale di 
captazione di Priorato e il depuratore 
di Ronco Campo Canneto con le visite 
guidate “In Gita in Acquedotto”. 
L’offerta formativa 2015-2016 è stata 
stesa grazie al prezioso contributo del 
Tavolo Didattico del progetto: l’organo, 

che riunisce rappresentanti dell’azienda e 
insegnanti coinvolti dalla prima edizio-
ne (tra cui Mara Battecca dell’Istituto 
Comprensivo di Salsomaggiore Terme, 
Giovanna Bellotti e Monica Perteghella 
della Scuola Primaria “Collodi”, Renata 
Boschi dell’ITIS “Berenini” di Fidenza, 
Federica Colla della Scuola secondaria 
inferiore “Puccini” di Parma, Sara Gavardi 
della scuola primaria “Canossa” di Fiden-
za) 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.
Tra le novità introdotte dal Tavolo nella 
seconda edizione c’è “Magie d’Acqua”, 

un’esperienza ludico-laboratoriale a cura 
degli studenti e degli insegnanti dell’I-
TIS Berenini di Fidenza pensata per gli 
alunni delle scuole primarie, che attra-
verso piccoli esperimenti sorprendenti 
potranno esplorare il mondo invisibile 
racchiuso in una goccia d’acqua. 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 
2015/2016 si sono chiuse il 30 novem-
bre 2015: nella sezione dedicata del 
sito www.emiliambiente.it è possibile 
scaricare l’offerta didattica completa, 
il quaderno didattico e il materiale di 
supporto di tutte le iniziative del proget-
to. Info: lascuoladellacqua@gmail.com 
- 327 7964723

Si è svolta il 17 novembre nella sede 
centrale dell’Università degli Studi di 
Parma la cerimonia di consegna dei 
Premi di Studio per l’Anno Accademico 
2015/2016. Anche EmiliAmbiente era 
presente: la SpA partecipa infatti al 
progetto “Università Orienta” finan-
ziando due borse di studio destinate 
agli studenti iscritti ai corsi di laurea 

magistrale di Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie Geologiche, Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria Civile: il bando di selezione è ancora 
aperto e scade il 15 aprile 2016.
Le matricole dell’Università di Parma possono trovare tutte le info utili a candidar-
si autenticandosi su www.idem.unipr.it/secure/bandistud2015

Da EA due borse di studio per gli studenti di Unipr  
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News

A quattro anni dal referendum...
Quale modello di governance per la risorsa-acqua? EmiliAmbiente racconta la propria 
esperienza all’incontro-dibattito promosso da Eu.Water.Center e Festival Scritture d’Acqua

Gestire il Servizio Idrico Integrato 
con una governance pubblica, una 

dimensione inferiore ai limiti provin-
ciali e in modo efficiente: lo scorso 3 
dicembre EmiliAmbiente ha preso parte 
all’iniziativa “Come gestire la risorsa 
acqua”, - promossa da Eu.WaterCenter e 
Festival Scritture d’Acqua - per raccontare 
la propria esperienza con un intervento 
del suo Amministratore Unico, Emiliano 
Occhi. Numerosi i partecipanti all’incon-
tro-dibattito, che ha voluto fare il punto 

sulle possibili forme di governance del 
Servizio Idrico Integrato a distanza di 4 
anni dal referendum del 2011: tra questi 
Vito Belladonna (direttore dell’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per il 
Servizio Idrico e i Rifiuti), Gabriele Folli 
(Assessore all’Ambiente del Comune di 
Parma), Rita Mileno (Centro Studi della 
Fondazione Utilitatis), Emiliano Code-
luppi (Comitato Acqua Bene Comune di 
Reggio Emilia) e Antonio Bodini (Coordi-
namento Acqua Pubblica di Parma).

Il tempo della Carnia, una remota area delle Alpi 
Orientali, sembra procedere assopito nella ciclicità dei 
ritmi della natura e dei suoi elementi. È proprio  l’inter-
vento sulle risorse idriche locali, dettato da interessi 
economici esterni, a smuovere inaspettatamente il 
senso di attaccamento al territorio della popolazione 
locale...da qui prende le mossa “I Custodi dell’Acqua”, 
il documentario di Giulio Squarci protagonista della 
serata dello scorso 16 dicembre al Cinema D’Azeglio di 
Parma. L’iniziativa, promossa  da Provincia di Parma, 
Coordinamento Provinciale per l’Acqua Pubblica e 
Festival Scritture d’Acqua, è stata sostenuta anche 
da EmiliAmbiente: dopo la proiezione - offerta con 
ingresso libero a tutta la cittadinanza - il pubblico 
ha potuto approfondire i temi trattati nel film con il 
giovane regista friuliano, presente in sala.

“I Custodi dell’Acqua” al Cinema D’Azeglio
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dell’Ufficio Tecnico. L’iniziativa fa parte 
del progetto “Governance of the Sani-
tation Services: Training and Capacity 
Building for Brazilian Public Consortia”, 
promosso da Hydroaid - Water for 
Development Management Institute- 
con il supporto dell’Autorità ATO3 di 
Torino e la collaborazione del Ministero 
dell’Ambiente, del Fronte Nazionale 
dei Sindaci e dell’Osservatorio dei 
Consorzi Pubblici e del Federalismo 
brasiliani.

Risanamento ambientale:  
dal Brasile per “studiare” EA
Dal Brasile alla Bassa alla ricerca 

delle best practice nell’ambito del 
risanamento ambientale: a metà 
novembre una delegazione di dieci 
professionisti del settore idrico del 
Paese sudamericano ha visitato la 
centrale idrica di Priorato e i depura-
tori di Busseto e Pieveottoville, sotto 
la guida dell’Amministratore Unico di 
EmiliAmbiente, Emiliano Occhi, del Di-
rettore Dino Pietralunga e di Alberto 
Cavalli, Kleidis Tafaruci e Angelo Zini 

EmiliAmbiente a “Telecontrollo 2015”
Si è tenuto a fine settembre a Milano “Telecontrollo 
2015”, il Forum Internazionale organizzato dalla Fede-
razione ANIE sulle più innovative soluzioni per quanto 
riguarda l’automazione, il controllo e la supervisione 
delle reti e dell’industria.
Anche EmiliAmbiente ha portato il proprio contributo 
all’evento con l’intervento di Kleidis Tafaruci (Responsa-
bile Telecontrollo di EmiliAmbiente) intitolato “Superare 
i vincoli di copertura della rete telefonica utilizzando la 
radio a costo zero”. La relazione ha riguardato l’utilizzo 
della tecnologia radio in zone caratterizzate da una 
topografia “difficile”, (es. Salsomaggiore Terme), da 
frane (con conseguenti interruzioni della linea dedicata) 
e da una copertura Gsm incompleta, che non permette 
una comunicazione affidabile tra due stazioni in diretta 
comunicazione tra di loro.



 risorsaacqua14  

News

PARAMETRI SAN
DONATO
uscita
centrale 

PRIORA-
TO
uscita 
Nord

PRIORA-
TO
uscita 
Sud

PAROLA
uscita
centrale

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/01

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

ODORE - - - - tasso dil Accettabile

PH 7.35 7.18 7.29 7.21 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

649.90 748.10 775.50 772.00 µS/cm a 
20°C

2500

CLORURI 28.51 23.91 24.92 30.57 mg/l 250

AMMONIO 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRATI 33.41 29.81 30.86 33.80 mg/l 50

SOLFATI 42.19 45.83 49.44 45.96 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0.00 0.39 0.18 0.25 mg/l 10

COLIFORMI a 37°C 0 0 0 0 MPN/100ml 0/100 ml

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Ottobre 2015

Qualità del servizio?
Occhi sempre aperti!

Si è conclusa a fine novembre l’inda-
gine 2015 sulla soddisfazione dei 
clienti di EmiliAmbiente: la ricerca ha 
riguardato un campione rappresentati-
vo dei cittadini dei comuni serviti, con-
tattati via mail o telefonicamente, 
ma chiunque volesse poteva portare 
il proprio contributo compilando un 
questionario su www.emiliambiente.
it. «Utilizziamo questo strumento – 
spiega Emiliano Occhi, Amministratore 
Unico della SpA – per aumentare 
ogni anno la qualità del servizio 
offerto. Renderemo noti risultati 
dell’indagine, ora in fase di elaborazio-
ne, nei primi mesi del 2016». Sempre 
con l’obiettivo di garantire trasparenza 
e qualità, EmiliAmbiente è certifica-
ta ISO 9001: durante l’estate IMQ-
CSQ ha svolto la sua visita di verifica 
annuale in azienda, confermando la 
sua conformità ai requisiti richiesti. «I 
risultati di questo modo di imposta-
re il lavoro – sottolinea il Diret-
tore Dino Pietralunga – sono molto 
concreti e direttamente verificabili 
dai cittadini. Un esempio? I tempi di 
risposta. Per ottenere un preventivo 
sul contratto di acquedotto occor-
rono in media 9 giorni, contro il 20 
garantiti dalla Carta dei Servizi; per 
l’allacciamento invece ne servono 
mediamente 27, contro ai 45 della 
Carta Servizi».

ne, svolta con biossido di cloro; un 
composto molto volatile e fotosensi-
bile, il cui sapore si elimina tenendo 
l’acqua in un contenitore aperto per una 
mezz’ora. Ai controlli compiuti da Emi-
liAmbiente si aggiungono poi le analisi 
svolte da Ausl e Arpa: il risultato è 
un piano di campionamento che copre 
temporalmente l’intera rete idrica dei 
comuni serviti.

Dal rubinetto,  
in tutta sicurezza
L’acqua “del sindaco”? Si può bere 

con sicurezza! Ogni anno EmiliAm-
biente svolge sull’acqua distribuita 
nella propria rete oltre 290 controlli, 
registrando 7.714 parametri. 
Le verifiche riguardano campioni pre-
levati sia nelle centrali di captazione 
che in diversi punti della rete. Questo 
significa che l’acqua viene controllata 
sia prima che dopo la sua disinfezio-

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 compilare l’indagine di 
customer satisfaction...e 
altro ancora. Per iscriversi 
basta inserire il CODICE PIN 
indicato nella seconda pagi-
na della bolletta dell’acqua.

Niente più code con lo sportello on line 
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EmiliAmbiente in fiera 
ad “A Riva la Machina”

Lo scorso ottobre lo stand di Emi-
liAmbiente - diventato per l’occa-
sione più grande e colorato - era 
presente ad “A Riva la Machina”, 
la Fiera dedicata all’Ingegno e alla 
Tecnologia del Novecento che ogni 
anno si tiene a Fidenza, in Quartie-
re “La Bionda”, in occasione di San 
Donnino. I curiosi e gli interessati 
hanno potuto chiedere informazio-
ni o acquisire materiale di appro-
fondimento sul Servizio Idrico, 
mentre per i più piccoli ci sono stati 
animazioni, giochi e truccabimbi.

Arriva il freddo:
proteggi il contatore

EmiliAmbiente ricorda ai cittadini di 
proteggere dal gelo i contatori d’ac-
qua, specie se posizionati all’esterno o 
in luoghi non riparati. Ogni cliente in-
fatti, come disciplinato dall’articolo 35 
del regolamento d’utenza, è respon-
sabile della buona conservazione 
e manutenzione degli impianti: even-
tuali spese di riparazione o sostitu-
zione saranno perciò a suo carico. 
Per evitare che il contatore si danneggi 
basta coprirlo con stracci o comunque 
con materiali termoisolanti; in caso 
di temperatura costantemente e ab-
bondantemente sotto lo zero - quindi 
solo nelle ore notturne delle giornate 
più fredde - potrebbe essere opportu-
no lasciar correre dal rubinetto un filo 
d’acqua per impedire la formazione 
di ghiaccio. EmiliAmbiente ricorda 
infine che in caso di guasti è possibile 
rivolgersi al servizio di pronto inter-
vento, attivo 24 ore su 24, al numero 
verde 800 42 79 99.

si conclude con l’accertamento della 
presenza della sostanza in questione e 
la richiesta di consegna di soldi o og-
getti preziosi. EmiliAmbiente ricorda 
che non sta svolgendo simili controlli 
nelle abitazioni private e, nell’invitare 
i cittadini a segnalare alle autorità 
altri eventuali episodi simili, racco-
manda ai propri utenti la massima 
attenzione.

Falsi addetti acqua,
occhio alle truffe

Nelle scorse settimane la stampa 
locale ha dato spazio ad alcune 

segnalazioni su tentativi di truffa av-
venuti ai danni di cittadini della Bassa.
Il copione è sempre lo stesso: alcuni 
uomini, spesso abbigliati con una sorta 
di “divisa”, chiedono di entrare nelle 
abitazioni per controllare la presenza 
di mercurio o altre sostanze tossiche 
nell’acqua del rubinetto; il controllo 
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Stop alla corruzione: EA 
adotta il “modello 231”
Nel 2015 la SpA si è dotata di un Codice Etico, di un Sistema Disciplinare
e di un Organismo di Vigilanza e di Controllo per tutelare i soci e i cittadini serviti

Un nuovo assetto organizzativo per 
prevenire e combattere la corru-

zione: questo è, in sintesi, il “modello 
231” di cui EmiliAmbiente si è dotata 
nel corso del 2015. Per capire di che si 
tratta con esattezza occorre risalire al 
2001, anno in cui il Decreto Legislati-
vo 231 ha previsto - per la prima volta 
nel nostro ordinamento - la possibilità 
che società ed enti possano essere 
direttamente chiamati a rispondere 
dei reati commessi nel loro interesse 
da dirigenti, dipendenti e da “tutti 
coloro che operano in nome e per conto 
della società, dai quali quest’ultima 
tragga un interesse o un vantaggio”. 
Questa responsabilità - che si aggiunge 
a quella della persona fisica che ha 
realizzato materialmente il fatto - si 
traduce nell’assoggettamento delle 
aziende a pesanti sanzioni pecuniarie 
e nella sospensione o interdizione 
nell’esercizio dell’impresa.
«La disciplina sulla responsabilità delle 
persone giuridiche derivante da reato - 
spiega Monica Caffarra, Responsabile 
dell’Area Servizi Corporate - ha visto, 
dopo un periodo di rodaggio inizia-
le, una forte accelerazione nella sua 
applicazione. Fattore determinante di 
tale applicazione è stato il progressivo 

ampliamento del numero dei reati 
che ne costituiscono il presupposto, 
culminato con l’entrata in vigore della 
legge 18 marzo 2008, numero 48, sulla 
criminalità informatica, e poco prima 
con l’introduzione dei reati di ricetta-
zione e riciclaggio». 
Particolare attenzione merita poi l’en-
trata in vigore della legge 123/2007 
sulla sicurezza del lavoro, che ha 
innovato profondamente decreto 
231/2001, introducendo nel catalogo 
dei reati da cui deriva la responsabilità 
dell’impresa gli infortuni sul lavoro ed 
in generale i comportamenti repressi 
dalla Legge “626”, assoggettando così 
la generalità delle società e degli enti 
che impieagano personale alla respon-
sabilità amministrativa. 
Ed è proprio per tutelare i Comuni 
soci e i cittadini serviti che EmiliAm-
biente si è dotata di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo 
in grado di prevenire simili situazioni. 
«Il sistema - afferma Caffarra - prevede 
inizialmente la mappatura delle aree a 
rischio-reato e una contestuale analisi 
circa le fattispecie astrattamente 
integrabili; segue quindi la predispo-
sizione di un sistema di controllo 
e di monitoraggio, accompagnato 

News

dall’adozione di un Codice Etico, di un 
Sistema Disciplinare e dalla creazione 
di un nuovo organo sociale, denomina-
to Organismo di Vigilanza e Control-
lo, a cui viene attribuita la funzione di 
vigilare sull’andamento del modello e di 
provvedere, dove necessario, all’imme-
diato aggiornamento dello stesso».
In particolare sono stati approvati i 
seguenti documenti: Manuale del Si-
stema di Gestione della Responsabilità 
Amministrativa (cosiddetto Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
Dlgs 231/01, parte generale); procedu-
ra Analisi dei Rischi; Risultati dell’Ana-
lisi Qualitativa dei Rischi (cosiddetto 
Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex Dlgs 231/01, parte specia-
le); Codice Etico; Sistema Disciplinare; 
Statuto dell’Organismo di Vigilanza.
«Il modello - precisa Caffarra - è stato 
già applicato per quel che riguarda i re-
ati in materia di sicurezza sul lavoro, 
mentre per i restanti reati è in corso 
di implementazione tramite la colla-
borazione dell’Organismo di Vigilanza 
dell’azienda».

Tutta la documentazione è consultabile 
sul sito www.emiliambiente.it, sezione 
“Azienda” > “Modello 231”
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Dal territorio

Busseto: tre milioni di i nvestimenti in tre anni
L’ampliamento del depuratore comunale rappresenta 
uno dei pochi progetti di interesse sovracomunale 
previsti dal PTCP ad oggi effettivamente realizzati

Supera il milione di euro il valore degli 
investimenti realizzati da EmiliAm-
biente SpA sul Servizio Idrico Integra-

to del Comune di Busseto negli ultimi tre 
anni. Per la precisione, dal 2012 al 2014 la 
società di gestione del Servizio Idrico In-
tegrato ha compiuto 1.124.467 di euro di 
interventi di manutenzione straordinaria 
su centrali di adduzione, reti idriche, fo-
gnature e depuratore del Comune; un trend 
che le previsioni di chiusura del bilancio al 
31/12/15 confermano anche per l’anno cor-
rente. Tra i lavori più rilevanti figura senza 
dubbio il potenziamento del depuratore co-
munale, che dal dicembre 2014 è in grado 
di gestire le acque reflue anche dell’abi-
tato di Soragna. L’ampliamento – costato 

900mila euro, di cui 651mila finanziati 
da EmiliAmbiente SpA e 249mila dalla Pro-
vincia di Parma attraverso finanziamen-
to regionale – ha aumentato la capacità 
dell’impianto da 20mila a 24mila abitanti 
equivalenti; considerato insieme al colle-
gamento fognario Soragna-Busseto, termi-
nato qualche mese prima, rappresenta uno 
dei pochi progetti di interesse sovraco-
munale previsti dal PTCP (Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale) ad oggi 
effettivamente realizzati. Il potenzia-
mento ha rappresentato l’occasione per mi-
gliorare l’efficienza del processo depurativo 
grazie a una serie di modifiche introdotte 
nell’impianto: nel comparto di ossidazione 
i vecchi ed energivori aeratori sommersi 

sono stati sostituiti con un sistema a tap-
peto poroso e compressori esterni, mentre 
è stato installato un sistema di gestione a 
cicli che ha fornito l’impianto di una sezio-
ne di denitrificazione, prima inesistente. 
Infine, il sistema di sedimentazione finale 
si è arricchito di due sedimentatori nuovi, 
oltre a subire la necessaria manutenzione 
nella parte già esistente. Gli ultimi inter-
venti sull’impianto sono avvenuti nel 2015: 
hanno riguardato l’asfaltatura dell’area e 
l’acquisto di un nuovo macchinario per il 
trattamento dei rifiuti prodotti dalla ma-
nutenzione del depuratore e delle reti, la 
cui installazione avverrà nel corso del 2016. 
Negli ultimi anni anche le fognature del 
Comune sono state interessate da diversi 
interventi. Nel 2014 è stato realizzato uno 
studio finalizzato a ricostruire graficamente 
in planimetria e nei dettagli gli scolma-
tori di piena della rete. Nel 2015, invece, 
in seguito al ricorrente intasamento che si 
verificava sulla condotta fognaria, EmiliAm-

170mila euro per Polesine-Zibello
Censi e Fedeli: «EmiliAmbiente realtà d’eccellenza, vicina alle esigenze dei piccoli centri».
Nel 2016 lavori al depuratore di Santa Croce e alla rete idrica di Polesine 

Oltre 170mila euro di investimenti 
in soli tre anni: è questa la cifra 
dell’impegno recente di EmiliAm-

biente SpA nei Comuni di Polesine Par-
mense e Zibello. Nel dettaglio, dal 2012 
al 2014 la società di gestione del Servizio 
Idrico Integrato ha realizzato 171.801 
euro di interventi di manutenzione 
straordinaria su centrali di adduzioni, 
reti idriche, fognature e depurazione 
dell’area; un trend che corrisponde a circa 
40-50 euro annue per abitante – con-
tro i 30 euro della media italiana - e che 
le previsioni di chiusura del bilancio al 
31/12/15 confermano anche per l’anno 
corrente.
«Questi dati – afferma a questo proposito 
Andrea Censi, Sindaco di Zibello – di-
mostrano che EmiliAmbiente è una realtà 
d’eccellenza e in completa controten-
denza rispetto alle pulsioni accentratri-
ci che tendono a “dimenticare” i piccoli 
centri come i nostri». «Quando abbiamo 
necessità di rapportarci con questa par-

tecipata - gli fa eco Sabrina Fedeli, Sin-
daco di Polesine Parmense – sappiamo 
di poter contare su risposte efficaci in 
tempi brevi. Inoltre, in un momento in 
cui i tagli ai servizi dei piccoli centri si 
fanno sentire come non mai, non è cosa 
da poco poter contare su uno sportello del 
Servizio Idrico in ogni comune». 

COMUNE DI ZIBELLO - Il depuratore di Zi-

bello avviato nel 2011 è stato implemen-
tato da un sistema di rotostacciatura a 
tamburo rotante forato in grado di limi-
tare l’ingresso delle particelle dannose per 
il sistema a membrane. Inoltre nel 2014 
EmiliAmbiente ha proceduto alla sostitu-
zione del mixer nella vasca di denitrifi-
cazione; nel corso del 2015, infine, oltre 
a sistemare lo stradello che conduce al 
depuratore, la SpA ha sostituito i sistemi 

Da sinistra Emiliano Occhi, Sabrina Fedeli, Andrea Censi e Dino Pietralunga
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Busseto: tre milioni di i nvestimenti in tre anni
biente ha realizzato un rilievo con videoi-
spezione della rete nell’area di via Puccini 
e via Magnani, in seguito alla quale si è pro-
ceduto al rifacimento di diversi tratti – sia 
in proprietà pubblica che privata - poiché 
gravemente danneggiati. È invece ancora in 
corso il rilievo sulla condotta mista e sul 
canale intubato di via Pallavicino, nella 
quale si sospetta la presenza di radici: qui 
i tecnici stanno procedendo alternando le 

videoispezioni con la creazione di pozzetti 
fognari, non attualmente presenti e neces-
sari per intervenire. Tra gli interventi che 
hanno riguardato l’acquedotto vanno citati 
il rifacimento di un tratto di 900 metri di 
rete in strada Giuliotta e strada Rosa, a 
Samboseto, la ricostruzione di linea e al-
lacci in un tratto di via Bodoni, il nuovo 
collegamento realizzato in via Consolatico 
Superiore e via Vivaldi e il rifacimento di 

un tratto di rete in via Leoncavallo: tutti 
lavori svolti nel 2015, per un importo com-
plessivo di circa 152mila euro. 
Nel 2016 si proseguirà con il rifacimento 
di un tratto della tubazione che alimenta 
la frazione di Samboseto e, per quel che 
riguarda le reti di grande adduzione, con 
la sostituzione delle valvole riduttrici e 
regolatrici di pressione di tutti i punti di 
consegna della frazione. 

soft start per l’avviamento dei compresso-
ri. Simili interventi hanno riguardato tra 
il 2013 e il 2015 l’impianto di solleva-
mento di Bastia (in località Pieveottovil-
le), con l’ammodernamento di tubazioni e 
strumentazioni varie, il rifacimento delle 
condotte di mandata in inox e la sostitu-
zione della pompa di sollevamento.
Le fognature del Comune sono state in-
vece interessate, tra il 2012 e il 2013, da 
uno studio finalizzato a ricostruire grafi-
camente in planimetria e nei dettagli gli 
scolmatori di piena della rete: un pas-
saggio fondamentale per tenerne sotto 
controllo l’efficienza.
Infine, tra gli investimenti realizzati sul-
le reti idriche e le centrali di adduzione 
vanno citati l’esecuzione di una struttu-
ra di by-pass all’ingresso del serbatoio 
pensile - uno strumento introdotto nel 
2013 e necessario a isolare il “fungo” in 
caso di lavori di manutenzione ordinaria 
o straordinaria – e i lavori di rifacimento 
di un ampio tratto di rete in Via Moroni, 
in località Pieveottoville – realizzati nel 
2015 per un importo di oltre 26mila euro.

COMUNE DI POLESINE PARMENSE - Dal 
2013 al 2015 alcuni interventi di manu-
tenzione straordinaria hanno interessa-
to il depuratore del capoluogo: dalla 
sostituzione del sistema di rilevamento 

di ossigeno della vasca di ossidazione e 
dell’inverter, con conseguente modifica al 
quadro elettrico, al rifacimento del primo 
tratto della tubazione che scarica le ac-
que depurate dell’impianto nel fiume Po, 
avvenuta nel 2015 con un impegno eco-
nomico di circa 15mila euro. 
Anche il depuratore di Santa Croce ha 
subito alcuni lavori motivati dalla neces-
sità di gestire con accuratezza il processo 
di trattamento delle acque: nel 2013 è 
stata sostituita la pompa di miscelazio-
ne reflui con i relativi staffaggi all’inter-
no della vasca di miscelazione, mentre 

nel 2015 sono state installate due nuove 
pompe di sollevamento per l’estrazione 
del chiarificato. 
Gli interventi sulla rete fognaria hanno 
riguardato la posa di una nuova con-
dotta in Via 2 Giugno in sostituzione 
di un tratto ammalorato, avvenuta nel 
2012, mentre il principale cantiere sulle 
reti idriche realizzato nel comune è stato 
quello relativo a Via Motta Vecchia, dove 
nel 2015 è stato interamente ricostruito 
un tratto di rete ammalorata, con annessa 
sostituzione degli organi di manovra, per 
un importo di circa 20mila euro.

INTERVENTI PREVISTI NEL 2016
Tra i lavori previsti nel 2016 dal Piano 
Investimenti affidato a EmiliAmbiente 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Roma-
gna per il Servizio Idrico e i Rifiuti (ATER-
SIR) c’è la realizzazione di una nuova 
vasca di ispessimento fanghi nel depu-
ratore di Santa Croce, in modo da ridurre 
i volumi da trasportare agli impianti di di-
sidratazione, e il rifacimento di un tratto 
di rete idrica in fibrocemento a Polesine 
Parmense, per un importo di circa 50mila 
euro. Resta infine da segnalare che è allo 
studio dell’Ufficio Tecnico di EmiliAmbien-
te il progetto preliminare per la realizza-
zione del collegamento della frazione di 
Balsemano all’acquedotto comunale.
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Goccia a goccia
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SCUOLA E DINTORNI La miniera che 

inquina 2 volte Tokyo

In Australia sono stati avviati 
i lavori per l’apertura di una 
miniera di carbone di dimensio-
ni impressionanti: solo la cava 
misurerà 40 km di lunghezza per 
10 km di larghezza e consentirà 
l’estrazione di carbone termico 
per un totale di 60 milioni di 
tonnellate all’anno. Nel corso 
del suo ciclo di vita il carbone 
estratto dalla miniera “Car-
michael” potrebbe arrivare ad 
ammontare a 2,3 miliardi di 
tonnellate, per una emissione di 
CO2 correlata ammontabile a 4,7 
miliardi di tonnellate: un sito 
industriale che secono recenti 
studi inquinerà il doppio di 
città come Tokyo e New York. 

Per fare il vetro...
ci vuole l’acqua
Quanta acqua consuma una 
vetreria? Secondo l’Ing. Pierluigi 
Caravaggi, membro dell’uffi-
cio Process Engineering di 
una multinazionale vetraria, 
«si va da 20 a 50 metri cubi 
all’ora per ognuno dei forni 
attivi: è l’elemento principale 
che permette la sicurezza e la 
protezione sia dei lavoratori che 
degli impianti. Si usa l’acqua per 
raffreddare e solidificare il vetro 
nel minor tempo possibile - sia 
per emergenza ma anche per 
trattare lo scarto di lavorazione 
-, si usa l’acqua per permette-
re il contatto di attrezzature 
metalliche al vetro fuso, si usa 
l’acqua per il taglio e formatura 
delle gocce. In particolare, nella 
zona “calda” (dove la goccia di 
vetro fuso prende forma negli 
appositi stampi) si concentrano 
molteplici bocchette, prese, ma-
nichette e vari circuiti, acqua di 
pozzo, acqua di ricircolo, linea 
antincendio e acque tecnologi-
che trattate». [M.E.M.]

A scuola? L’acqua
è “del sindaco”

Dagli asili nido alle scuole 
superiori di primo e secondo 
grado, in italia sono sempre 
più numerosi gli istituti che, 
per le mense, decidono di 
abolire l’acqua in bottiglia e 
proporre quella a km zero. Una 
scelta che garantisce anche un 
notevole risparmio economico, 
ma che soprattutto è amica 
dell’ambiente: è noto infatti 
che 1 kg di PET (25 bottiglie 
da 1,5 litri) consuma 2kg di 
petrolio e 17,5 litri d’acqua, 
rilasciando poi nell’atmosfera 
idrocarburi, zolfo, ossidi d’a-
zoto, monossido di carbonio e 
ben 2,3kg di anidride carboni-
ca, gas responsabile dell’effet-
to serra. Inoltre, le acque di 
acquedotto sono sottoposte a 
controlli ben più rigidi delle 
acqua minerali; queste ultime 
possono, ad esempio, conte-
nere fino a 50mg/l di arsenico, 
mentre il limite per l’acqua di 
acquedotto è di 10mg/l, senza 
dimenticare che i controlli 
sulle acque di acquedotto 
sono più frequenti di quelli 
previsti per legge sulle acque 
minerali.

In mensa si butta 
un piatto su otto
Oricon, Osservatorio sulla 
Ristorazione Collettiva e 
Nutrizione, ha presentato 
a novembre a Roma i dati 
relativi allo spreco di cibo 
negli ambienti scolastici. 
L’indagine, che si è svolta tra 
il 26 ottobre e il 6 novem-
bre all’interno di scuole per 
bambini dai 3 agli 11 anni, 
ha monitorato circa 64 mila 
pasti per 7 mila bambini. Il 
risultato è uno spreco di cibo 
riconducibile ad un piatto su 
otto buttato via; il 12,6% di 
ogni piatto finisce infatti in 
pattumira. Economicamente 
si tratta di una perdita di 
0,18 euro per piatto (su un 
costo totale di 4,6 euro). Più 
in dettaglio, lo spreco riguar-
da l’11% dei primi, il 13% dei 
secondi, il 22% dei contorni, 
il 9% dei dessert ed il 10% 
per frutta e pane. [S.G.]

In Australia la sfida squali VS droni
Inutile ricordare che 
nei mari Australiani 
vi sia una presenza 
massiva di squali. 
Ultimamente però gli 
attacchi verso l’uomo 
sono diventati più 
frequenti, tanto da 
costringere il Paese a 
varare un piano - dal costo di 10 milioni e mezzo di euro - ba-
sato sull’utilizzo di droni: questi strumenti riesono a fornire 
agli operatori delle immagini in tempo reale su quanto sta 
accadendo, rendendo così tempestive le operazioni di soccor-
so nell’eventualità di un attacco. [S.G,]
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Milano dichiara guerra
ai mozziconi di sigaretta
Si chiama “Milano è così”, la campagna di sensibilizzazione 
sulla dispersione dei mozziconi di sigarette nell’ambiente 
promossa da Amsa Jti (gruppo Japan Tobacco In). Ogni giorno 
vengono infatti prodotti nella metropoli 5 milioni di mozzi-
coni di sigarette, di cui 1,25 viene gettato per terra; in un 
anno per le strade di Milano ne vengono raccolte circa 90 
tonnellate, mentre occorrono ben 5 anni perché ognuno di 
loro si deteriori completamente. 
Oltre 3mila esercizi commerciali della città partecipano al 
progetto esponendo i “Cenerino”, speciali posacenere creati 
con materiale riciclato; sono invece ben 25mila i posacenere 
“da tasca” realizzati per l’occasione (nella foto) e distribuiti 
a fine anno ai fumatori presso le uscite della metropolitana 
M1, nelle stazioni di Duomo, Cadorna, Lima e Lotto. 

ALIMENTAZIONE

Bevi acqua...
responsabilmente
 
Dopo anni di appelli sull’impor-
tanza di idratare con abbon-
danza il proprio copro, arriva 
dall’estero la contro-notizia: 
bere troppa acqua farebbe 
male. Ad affermarlo la dotto-
ressa Margaret McCartney che 
sul British Medical Journal ha 
criticato la raccomandazione di 
bere otto bicchieri al giorno: 
«Non ci sono prove scientifi-
che della sua utilità. L’acqua è 
presente in tutti gli alimenti: 
l’acqua da bere non è l’unica 
fonte di idratazione per il cor-
po umano che è ‘programmato’ 
perfettamente per segnalare 
quando ha bisogno di liquidi». 
Secondo il medico inglese 
quindi non bisognerebbe sfor-
zarsi di bere se non si ha sete; 
chi lo fa rischia addirittura di 
sviluppare una vera e propria 
dipendenza. [A.T.]

Petrolio/2: nuove trivellazioni
(e nuove polemiche) in Basilicata

La Basilicata è la 
regione italiana più 
ricca di petrolio e si 
stima che sia anche il 
giacimento più grande 
dell’Europa continenta-
le, con circa 400 milio-
ni di barili di petrolio 
nel suo sottosuolo.
Secondo i dati Legam-
biente di dicembre 
2014, in totale sono 93 
i Comuni della Basili-
cata interessati dalla 

ricerca al petrolio, per un territorio complessivo di 2.685,81 
chilometri quadrati. Di questi, ben 33 ricadono in Area Parco 
e 7 nel territorio dell’istituendo Parco Regionale del Vulture. 
Le polemiche di cittadini e ambientalisti si sono di recente 
infiammate perché il TAR lucano, bocciando un provvedimento 
della Regione che aveva invece decretato una moratoria di due 
anni a nuove trivellazioni, permetterà alla società statuni-
tense Aleanna Resources di compiere trivellazioni per nuovi 
pozzi nella zona dell’Alto Bradano, in provincia di Potenza. Per 
la Regione la richiesta andava bocciata perché un ulteriore 
sviluppo della produzione di idrocarburi sarebbe in contrasto 
con le direttive nazionali che prescrivono la diversificazione 
delle fonti. [Alessia Tavarone]

Il trucco di Afforestt 
per salvare la terra

Si chiama Afforestt il progetto 
no profit portato avanti da 
Shubhendu Sharma, indiano, 30 
anni o poco più, ex ingegnere 
Toyota e oggi CEO di un’azien-
da che vuole, letteralmente, 
riforestare la Terra in modo 
semplice ed economico. Il truc-
co? Standardizzare il processo 
di imboschimento. Le foreste 
piantate secondo il metodo Af-
forestt - esposto sul sito www.
afforestt.com - crescono infatti 
10 volte più velocemente di una 
piantagione tradizionale, sono 
30 volte più fitte e la loro biodi-
versità è 100 volte superiore.

Petrolio/1: Croazia, compagnie in ritirata
Due compagnie petrolifere a cui erano state assegnate sette delle 
dieci aree di ricerca idrocarburi in Croazia hanno rinunciato alle con-
cessioni: si tratta dell’austriaca OMV e della statunitense Marathon 
Oil. La rinuncia è arrivata ad agosto, a pochi giorni dalla firma del 
contratto con il governo croato. La motivazione ufficiale è la mancata 
risoluzione della disputa sui confini marittimi tra Croazia e Montene-
gro, ma Greenpeace ritiene che le ragioni siano altre: «Con il prezzo 
del petrolio in discesa e una rivolta contro le trivelle che ormai 
comprende non solo Croazia e Italia ma anche comunità e cittadini di 
Austria, Slovenia, Ungheria e Slovacchia - commenta Alessandro Gian-
nì, Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia - i petrolieri non se 
la sentono più di rischiare per due gocce di greggio».
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Stili di vita

Addio agli sprechi se
la doccia ha... le spine

E se a ricordarvi di risparmiare 
acqua fosse la tenda della vostra 
doccia? Accade davvero grazie a 
un’installazione dal cuore green 
dell’artista Elisabeth Buecher, che 
ha inventato un modo intelligente 
per risparmiare l’”oro blu”.
Si chiama My Shower is a Green 
Warrior ed è una tenda della doc-
cia “spinosa”, che dopo quattro 
minuti passati sotto il soffione 
della doccia scoraggia lo spreco 
d’acqua gonfiando le sue punte 
e costringendo chi si trova nel 
vano a uscire. Purtroppo per ora 
le tende da doccia ecologiche non 
sono in vendita, ma girano le fiere 
di tutto il mondo per provocare un 
dibattito sulle questioni idriche. 
Domani,  chissà...

Tratto da www.greenme.it

IN BREVE Acqua e limone 
per iniziare bene
Un bicchiere (tiepido) a digiuno, appena alzati: dieci 
ragioni per prendere una nuova buona abitudine

Appena scesi dal letto, un bicchiere 
di acqua tiepida e succo di limone: 

iniziare così la giornata è un’abitudine 
sempre più diffusa, specie tra chi deside-
ra perdere qualche chilo. Ecco perchè!
1) Migliora la digestione - Il succo di 
limone stimola la produzione della bile da 
parte del fegato, necessaria nel coso della 
digestione, ed è ricco di vitamine e di 
sali minerali, che aiutano ad espellere le 
tossine accumulatesi nel tratto digerente. 
2) È depurativa e diuretica - Questa 
bevanda stimola la diuresi: le tossine 
vengono espulse più rapidamente, garan-
tendo la salute dell’apparato urinario. 
3) Stimola il sistema immunitario - I 
limoni presentano un elevato contenu-
to di vitamina C, utile nel contrastare 
e nel prevenire l’influenza, ma sono 
anche ricchi di potassio, che stimola la 
funzionalità di nervi e cervello e riduce 
la pressione sanguigna. 
4) Regola il pH - Acido citrico e vitami-
na C contribuiscono a ridurre i livelli di 
acidità del sangue; bere acqua e limone 
regolarmente aiuta quindi ad evitare una 
situazione di acidosi nell’organismo, cau-
sa ad esempio di infammazione e dolori 
a livello articolare.
5) Purifica la pelle - La vitamina C e gli 
antiossidanti contenuti nel limone aiu-
tano a contrastare i danni provocati dai 
radicali liberi e la formazione delle rughe.

6) Dona energia e buonumore - Il 
limone ed il suo succo contengono ioni 
negativi che permettono di donare 
all’organismo maggiore energia durante 
la digestione. L’aroma di limone inoltre 
stimola il buonumore, riducendo ansia e 
depressione.
7) Stimola la guarigione - La vitamina 
C contenuta nel succo di limone sti-
mola la guarigione delle ferite ed è un 
nutriente essenziale per mantenere la 
salute delle ossa, del tessuto connettivo 
e della cartilagine.
8) Rinfresca l’alito - I limoni rinfresca-
no l’alito, aiutano a liberarsi dal mal di 
denti e dalla gengivite. 
9) Idrata il corpo - L’abitudine di un 
bicchiere di acqua e limone ogni mattina 
contribuisce alla generale idratazione 
dell’organismo e supporta il sistema lin-
fatico, combattendo stanchezza, scarse 
difese immunitarie, stress, mancanza di 
chiarezza mentale e di energia, pres-
sione alta o troppo bassa, insonnia e 
stitichezza.
10) Aiuta a perdere peso - I limoni sono 
ricchi di pectina, una fibra che aiuta a 
contrastare la fame improvvisa; alcuni 
studi hanno inoltre dimostrato che coloro 
che seguono una dieta alcalinizzante 
riescono a perdere peso più rapidamente.

Tratto da www.greenme.it
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