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«Idrico, Emiliambiente
modello da difendere»
Il Presidente Occhi interviene
al dibattito del Coordinamento 
Acqua Pubblica Parma

Nel 2012 oltre
600mila euro di utile
Per  il terzo anno consecutivo
la SpA chiude il bilancio
in positivo. Ecco tutti i dati

Investimenti
sul territorio
Rio Gambino (Fontanellato): 
presto un po’ più pulito con il 
nuovo impianto di smaltimento
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Tariffa acqua: da
settembre si cambia
In vigore il nuovo metodo provvisorio
stabilito dall’Autorità Nazionale:
per i cittadini dei Comuni serviti da
EmiliAmbiente è previsto un aumento
di circa il 5% nella bolletta di fine estate
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Dalla Redazione

Nuove regole? Non
solo cattive notizie...

Ci siamo, dunque: è entrato 
in vigore il nuovo metodo 
tariffario transitorio voluto 
dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, dal 2011 organi-
smo responsabile della regolamenta-
zione e del controllo dei servizi idri-
ci. Cosa cambia, chi l’ha deciso, 
dove andranno a finire le risorse 
ricavate dal nuovo sistema: a pagi-
na 6 e seguenti abbiamo preparato 
un ampio approfondimento per 
spiegare nei dettagli questa novità, 
che per i cittadini si tradurrà in un 
aumento in bolletta a partire dalla 
fatturazione di agosto-settembre.  
Se questo incremento non può 
essere considerato in sè una buona 
notizia, lo è il “full cost recovery”, 
vale a dire il principio - introdotto 
dal nuovo metodo - per cui il costo 
degli investimenti viene rinono-
sciuto ai gestori solo ex post, cioè 
a infrastruttura realizzata e in fun-
zione: si tratta infatti di un sistema 
premiante per le società in grado di 
assolvere al proprio compito con ef-
ficienza. Che EmiliAmbiente possa 
iscriversi a pieno titolo in questa 
categoria lo dimostriamo a pagina 
10-11 analizzando il bilancio 
2012 della SpA: oltre 600mila euro 
di utile, con 3.723.915 euro di 
investimenti realizzati in un anno a 

fronte dei 3.744.400 previsti. A pagina 5 
lo spiega bene - senza false modestie - 
l’intervista al Presidente Occhi, interve-
nuto in un recente incontro organizzato 
dal Coordinamento Acqua Pubblica: Emi-
liAmbiente è l’esempio che la gestione 
interamente pubblica può funzionare, se 
il legislatore glielo permette, in modo 
trasparente ed efficiente.
Spazio quindi, come di consueto, alle 
notizie dal territorio (con una serie di 
importanti investimenti a Fontanellato, 
Colorno, Torrile e Trecasali, a pag 16 e 
17) alle iniziative di solidarietà e sen-
sibilizzazione ambientale (a pag 12-13 
il reportage sul pozzo costruito dall’As-
sociazione “Amici del Togo” ad Avekoè, 
anche grazie il sostegno della nostra 
SpA, e sull’incontro “A scuola di benesse-
re”, organizzato nell’Istituto Comprensivo 
di Salsomaggiore Terme). 
Chiudono come sempre il giornale 
la rubrica “I volti di EmiliAmbiente” 
(pag 19), le brevi curiose di “Goccia a 
goccia” a pag 20 - realizzate come sem-
pre in collaborazione con la redazione di 
Wateronline - e i consigli utili di “Stili 
di vita”, a pag 22.

Monica Caffarra
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EmiliAmbiente per te

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

A Fidenza Piazza E. Ponzi n° 4 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Mar e gio anche 14.30-16.30
In luglio e agosto chiuso il 
martedì pomeriggio

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Via Provinciale 38 Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

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

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

A Torrile Municipio Martedì 8.15-11.15

A Salsomaggiore Via Roma 9  - Tel. 0524-581062
Lunedì 14.30-17.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-17.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
Da giugno a settembre chiuso il giovedì

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

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

Sul web    www.emiliambiente.it

La composizione

Socio % azioni

Fidenza 33,02

Salsomaggiore 10,27

Parma 8,79

Busseto 6

Colorno 5,84

Fontanellato 4,68

Sorbolo 4,52

Fontevivo 3,37

Soragna 3,29

Torrile 3,21

Sissa 3,12

San Secondo P.se 2,71

Trecasali 1,73

Roccabianca 1,64

Mezzani 1,48

Zibello 1,32

Polesine P.se 1,07

Noceto 0,49

Provincia di 
Parma

3,45

I SOCI

IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

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

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti
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Idrico, EmiliAmbiente è  
un modello da difendere 
Il Presidente Occhi ospite dell’incontro organizzato dal Coordinamento Acqua 
Pubblica: «Con i nostri risultati dimostriamo che il pubblico può funzionare»

L’intervista

«Questa azienda può essere un 
modello, un buon compro-
messo tra la necessità di una 

gestione del servizio idrico industriale 
(per efficienza, rapidità e capacità 
d’investimenti) ma nello stesso tempo 
vicina al territorio e pubblica; noi non 
abbiamo infatti soci privati tra cui divi-
dere i profitti, che vengono interamente 
reinvestiti sul servizio». Così Emiliano 
Occhi, presidente di EmiliAmbiente, 
ha tratteggiato la situazione della SpA 
nel corso del dibattito “Ripubblicizzare 
il servizio idrico a Parma” organizzato il 
9 maggio dal Coordinamento Provinciale 
“L’Acqua Pubblica”. Tra gli ospiti Antonio 
Bodini del Coordinamento, Paolo Carsetti 
e Andrea Caselli (rispettivamente porta-
voce del Forum Italiano dei Movimenti 
per l’Acqua e coordinatore del Forum 
Regionale), Luca Martinelli (giornalista 
di “Altraeconomia”), ma anche Gabriele 
Folli (assessore all’Ambiente del Comune 
di Parma), Roberto Bianchi di Atersir e 
Mirko Reggiani, Vicesindaco di Colorno. 
EmiliAmbiente è stata invitata a parte-
cipare all’incontro insieme agli altri due 
gestori della provincia: era presente alla 
serata anche Mauro Bocciarelli, direttore 
di Montagna 2000.

Presidente, in che senso un “model-
lo”? «EmiliAmbiente è, da una parte, 

una società interamente pubblica: 
la nostra mission è semplicemente 
garantire il servizio ai cittadini e 
fare investimenti sul territorio per la 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle reti, la tariffa serve a questo 
e a nient’altro. D’altra parte, siamo 
una vera e propria azienda, con una 
struttura agile, efficiente e - grazie alla 
dimensione sub-provinciale dell’ambito 
servito - vicina a territorio. Questa 
azienda è la dimostrazione che con una 
gestione attenta, lungimirante e finaliz-
zata unicamente allo scopo sociale, le 
aziende pubbliche non hanno nulla da 
invidiare alle società miste o quotate, 
sia a livello di efficienza che di risultati 
economici. Tramontata l’ipotesi della 
privatizzazione forzata, la gestione 
in house entra ora a pieno titolo tra 
i modelli che gli enti locali possono 
liberamente scegliere per la gestione 
del servizio».
Quali sono questi risultati? «Abbiamo 
chiuso il 2012 con un utile di 600mila 
euro: questi ora rientreranno comple-
tamente a disposizione dell’azienda per 
nuovi investimenti, di cui il settore 
idrico ha costante e ingente necessità. 
E a proposito di investimenti, da una 
recente analisi di Atersir è emerso come 
EmiliAmbiente sia, in ambito provin-
ciale, il gestore che percentualmente 

si trova più “avanti” nel proprio piano 
d’ambito, avendo investito nel 2012 
3.723.915 euro sui 3.744.400 previsti. 
Questo, lo sottolineo, nonostante un 
sistema creditizio che, negli ultimi 
tempi - anche per l’incertezza dovuta ad 
una normativa in continua evoluzione - 
aveva chiuso quasi del tutto i rubinetti. 
Insomma, il modello funziona...sempre 
che lo lascino funzionare».

Cosa intende? «Nel 2013 la società 
sta affrontando nuove limitazioni alla 
propria autonomia imprenditoriale, 
introdotte da normative (come l’appli-
cazione del patto di stabilità alle SpA 
pubbliche) che denotano un atteggia-
mento schizofrenico del legislatore sia 
nei confronti dei principi europei che di 
quelli alla base dell’introduzione di una 
gestione imprenditoriale nel servizio 
idrico integrato. La privatizzazione 
forzata non è più possibile? Bene, 
allora si colpiscono le aziende pubbli-
che “alle spalle”, minandone la capacità 
di governance e di spesa. Invece di 
valutare caso per caso e poi colpire 
l’inefficienza, dove presente, si vuole 
affossare il modello, in modo da poter 
dire “le aziende in house non funziona-
no, meglio privatizzare”». 
Ci dà un giudizio sul nuovo metodo 
tariffario provvisorio (cfr articolo a 
pag 6 e seguenti, NdR)? «è sicuramen-
te positiva l’introduzione del principio 
del “full cost recovery” per cui il costo 
degli investimenti viene riconosciuto 
solo ex post, cioè a infrastruttura in 
funzione, ed è buono anche il fatto che 
il metodo si presenti più dettagliato, 
riconoscendo in tariffa, ad esempio, 
anche i costi ambientali».
Quali obiettivi imminenti vede nel 
futuro di EmiliAmbiente? «Sicuramen-
te il rafforzamento patrimoniale della 
SpA (è allo studio dei soci l’ipotesi di 
fusione con le società degli assets, 
Ascaa e san Donnino: cfr articolo a pag 
10, NdR) per garantirci una maggiore 
indipendenza dal sistema creditizio».

Il Presidente Occhi interviene all’incontro del Coordinamento “L’Acqua Pubblica”
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In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

Tariffa dell’acqua: da 
settembre si cambia
In vigore il metodo provvisorio stabilito dall’Autorità nazionale: per i comuni serviti 
da EmiliAmbiente previsto un aumento di circa il 5% nella bolletta di fine estate

Novità in arrivo con la prossima 
bolletta dell’acqua: nell’estate 
2013, infatti, entrerà in vigore in 

tutta Italia il nuovo metodo tariffario 
provvisorio stabilito dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG, si 
veda il box a pagina 7, NdR). In parole 
più semplici, cambiano le “regole” 
con cui viene calcolata la tariffa del 
servizio: un provvedimento che per i 
cittadini dei comuni serviti da Emi-
liAmbiente diventerà concreto con la 
fatturazione di fine estate (agosto-
settembre) e che provocherà un rialzo, 
seppure lieve, del costo del servizio. 
Facciamo un passo indietro per com-
prendere meglio.

CHI DECIDE LE TARIFFE?
Con il decreto legge 201/11 “Salva 
Italia” l’AEEG è diventata l’organismo 
responsabile delle funzioni di rego-

lazione e controllo del settore dei 
servizi idrici. Sarà lei a definire il 
nuovo sistema tariffario che, come 
spiega l’Autorità in una nota, «oltre a 

Le novità in pillole
Nell’estate 2013 entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo metodo tariffario 
transitorio stabilito dall’AEEG. La scelta del legislatore è motivata dalla 
costante e ingente necessità di investimenti, sia per la manutenzione delle 
strutture esistenti che per la realizzazione di nuove opere.
Per i cittadini dei comuni serviti da EmiliAmbiente l’incremento interesserà la 
fatturazione di fine estate (agosto-settembre).

Il metodo transitorio introduce un coefficiente di variazione rispetto alla 
tariffa in vigore nel 2012. Per EmiliAmbiente questo coefficiente è pari allo 
1,054901: per l’anno 2012 l’azienda può applicare un incremento delle tariffe 
del 5,4% e per il 2013 del 5,8% rispetto al 5,4% già aumentato (pari quindi 
allo 0,4%). L’aumento retroattivo relativo al 2012 sarà però applicato solo nei 
prossimi anni.

Il nuovo metodo transitorio introduce il principio del “full cost recovery”: 
l’Autorità consentirà ai gestori di riconoscere in tariffa solo gli investimenti 
già realizzati.

Il metodo definitivo - presumibilmente del tutto simile a quello transitorio - 
entrerà in vigore nel 2014.

tenere conto della normativa risultante 
gli esiti del referendum del giugno 
2011, dovrà garantire che gli utenti 
non sostengano oneri impropri, assi-
curare meccanismi di salvaguardia per 
le utenze economicamente svantag-
giate, collegare le tariffe alla qualità 
del servizio, riconoscere il costo del 
servizio sulla base di valori efficienti 
e promuovere la tempestiva entrata in 
esercizio dele infrastrutture realizzate 
con gli investimenti».

QUANDO, COME
E (SOPRATTUTTO) QUANTO
Il nuovo metodo entrerà in vigore a 
partire dal 2014: l’Autorità ha quindi 
approvato un metodo transitorio per 
la determinazione delle tariffe del 
servizio idrico integrato negli anni di 
gestione che separano il 2011 - con-
siderato l’anno zero - da quel termine, 
cioé il 2012 e il 2013. Due anni di 
passaggio, insomma, prima dell’ingres-
so a regime del nuovo metodo, che 
probabilmente assomiglierà in grande 
misura a quello provvisorio. Come fun-
ziona dunque il metodo transitorio? 
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L’Autorità non determina le tariffe ma 
definisce i criteri per la loro quantifica-
zione introducendo un coefficiente di 
variazione rispetto alla tariffa in vigo-
re nel 2012. Per EmiliAmbiente questo 
coefficiente è pari allo 1,054901: ciò 
significa che per l’anno 2012 l’azien-
da può applicare un incremento delle 
tariffe del 5,4% e per il 2013 del 5,8% 
rispetto al 5,4% già aumentato (pari 
quindi allo 0,4%). L’aumento retroatti-
vo per il 2012 non sarà però applicato 
subito, ma nei prossimi anni.

PERCHè QUESTO AUMENTO?
Si pagherà di più, quindi. Questa 
scelta del legislatore è motivata dalla 
costante e ingente necessità di inve-
stimenti sulle infrastrutture idriche, 
sia per la manutenzione delle strut-
ture esistenti - in Italia oltre il 30% 
dell’acqua immessa in rete viene persa 
a causa delle cattive condizioni degli 
acquedotti - che per la realizzazione 
di nuove opere, in particolare allacci 
fognari, depuratori e impianti per gli 
approvvigionamenti idrici in condizioni 
di siccità. 

CHI DECIDE IL PIANO INVESTIMENTI? 
A definire quanti e quali investimenti 
sono da compiere su un territorio sono 
gli enti locali  - Regione, Province e 
Comuni - che in Emilia Romagna tro-
vano espressione in ATERSIR, Agenzia 
Territoriale Emilia Romagna Servizi 
Idrici e Rifiuti (si veda il box in questa 
pagina, NdR). Quando ATERSIR affida 
ad un’azienda la gestione del servizio 

ATERSIR invece...
A dicembre 2011 la Regione 
Emilia Romagna ha abroga-
to le Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale e 
riattribuito le loro funzioni 
ad un nuovo organismo 
pubblico: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
(ATERSIR). 
Atersir - che opera su due livelli: uno cen-
trale, attraverso il Consiglio d’Ambito, 

e uno locale, me-
diante il Consiglio 
Locale - ha il 
compito di affida-
re la gestione dei 
servizi, definire gli 
investimenti che 
i gestori dovranno 

realizzare nei rispettivi piani d’ambito 
e vigilare sull’applicazione del metodo 
tariffario stabilito dall’AEEG.
Per saperne di più:
http://www.atersir.emr.it/

Chi è AEEG e cosa fa
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG) è un organismo indipendente, 
istituito con la legge n.481 del 14 no-
vembre 1995, con il compito di tutelare 
gli interessi dei consumatori e di 
promuovere la concorrenza, l’efficienza 
e la diffusione di servizi con adeguati 
livelli di qualità, attraverso l’attività di 
regolazione e di controllo.
La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha 
trasferito all’AEEG anche le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi 
idrici.
Tre le altre cose, l’Autorità stabilisce le 
tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, 
garantisce la parità d’accesso, assicura 
la pubblicità e la trasparenza delle con-
dizioni di servizio, promuove più alti livelli 

di concorrenza e più adeguati standard 
di sicurezza negli approvvigionamenti, 
definisce i livelli minimi di qualità dei 
servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali 
e per gli standard di servizio; può infine 
imporre sanzioni e valutare ed eventual-
mente accettare impegni delle imprese a 
ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11). 
Info: www.autorita.energia.it

prosegue a pag. 8
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In primo piano

idrico (l’incarico di EmiliAmbiente, 
ad esempio, terminerà solo nel 2025) 
le consegna anche un preciso piano 
investimenti, che questa è chiamata 
a realizzare nei tempi dovuti. Per farlo 
può ovviamente usufruire del sistema 
creditizio: anche il denaro ha però un 
suo costo, che - è facile immaginare 
- in questo periodo è andato gradual-
mente aumentando. Anche il panorama 
normativo degli ultimi anni, così incer-

to e in continua evoluzione, ha inoltre 
fatto sì che le banche concedessero 
finanziamenti con non poche difficoltà. 

UNA BELLA NOTIZIA:
IL “FULL COST RECOVERY” 
Una delle novità più rilevanti intro-
dotte dal nuovo metodo transitorio è 
il “full cost recovery”, il principio per 
cui l’Autorità consentirà ai gestori di 
riconoscere in tariffa solo gli investi-
menti già realizzati. 
In parole più semplici, alla fine di ogni 
anno i gestori dovranno presentare lo 
stato di fatto del proprio piano investi-

menti e solo il costo degli interventi 
già conclusi (più concretamente: degli 
impianti già in funzione) verrà consi-
derato per calibrare la tariffa dell’anno 
successivo. 
Una bella notizia per tutti i cittadini: 
il nuovo sistema premia infatti quelle 
società che sanno assolvere al proprio 
compito con efficienza - come Emi-
liAmbiente, che nel 2012 ha compiu-
to 3.723.915 euro di interventi sui 
3.744.400 previsti dal piano - pena-
lizzando invece le realtà dove i soldi 
degli utenti non sono stati gestiti 
altrettanto virtuosamente. 

Cambia anche
il metodo per
riconoscere
i mancati incassi
Entrerà presto nel novero delle 
novità introdotte nel settore idrico 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas anche un diverso sistema per 
riconoscere i mancati incassi dovuti 
a morosità. è questo un aspetto non 
secondario per l’attività e l’efficienza 
delle aziende: si pensi ad esempio 
che il 5%  delle fatture annualmente 

emesse da EmiliAmbiente - una cifra 
complessiva di circa 13 milioni di 
euro - risulta relativo ad utenti moro-
si. Il metodo transitorio consentireb-
be alle aziende, in qualunque parte 
d’Italia, il 4% di insoluto fisiologico, 
ma su pressione di alcuni gestori - in 
particolare nelle zone più economi-
camente svantaggiate del Paese, 
in cui la percentuale riconosciuta è 
inverosimile - l’AEEG  sta studiando 
un sistema più razionale: a questo 
scopo i gestori sono stati chiamati 
una raccolta dati che è attualmente 
in corso.  

prosegue da pag. 7
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La solidarietà entra in bolletta!
Una parte della tariffa finanzierà le agevolazioni alle popolazioni colpite da sisma:
i gestori dovranno versare 0,05 centesimi di euro per ogni metro cubo fatturato

è passato poco più di un un anno dal 
terremoto che ha devastato così tanta 

parte del territorio modenese: ebbene, 
d’ora in poi ogni volta che pagheremo la 
bolletta dell’acqua compiremo un piccolo 
gesto di solidarietà nei confronti di chi 
ha dovuto affrontare questa tragedia. Una 
parte di tariffa del servizio idrico servirà 
infatti a finanziare le agevolazioni alle 
popolazioni delle zone colpite da eventi 
sismici.
A gennaio 2013 l’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (AEEG) ha istituito a 
questo scopo la componente tariffaria 
UI1 per la perequazione dei costi relativi 
ai servizi di acquedotto, fognatura e depu-
razione (art.24), che andrà ad alimentare 
un apposito conto destinato ad agevolare 
i cittadini di zone colpite da sisma con so-
spensioni, rateizzazioni o diminuizioni 

delle fatture. Tutti i gestori del servizio 
idrico d’Italia dovranno raccogliere 0,05 
centesimi di euro/metro cubo (0,0005/
mc) fatturato per ciascun servizio di 
acquedotto, fognatura e depurazione e 
versarli presso l’apposita cassa entro 60 
giorni dal termine di ciascun bimestre.

Nuove regole per
la tariffa sociale
Novità in vista per la “tariffa sociale”, 
il meccanismo perequativo che finanzia 
le agevolazioni nel servizio idrico 
alle famiglie non abbienti. Fino al 
31/12/12, su ogni metro cubo di acqua 
consumata, ogni utenza pagava a Emi-
liAmbiente 0,0085 euro di più: questa 
somma veniva poi trasferita ai Comuni 
e utilizzata per coprire il costo del 
servizio per le famiglie in difficoltà. La 
gestione della tariffa era affidata alle 
decisioni del singolo gestore: ora è allo 
studio dell’AEEG un metodo perequativo 
da applicare uniformemente su tutto il 
Paese. Nell’attesa della sua definizione 
la tariffa è stata abolita.

E la fattura si fa più trasparente
l’AEEG detta le regole per comunicare con gli utenti. Obiettivi? Rendere il documento 
più comprensibile, aumentare la conoscenza del servizio e diminuire i reclami 

Tra i primi provvedimenti adottati 
dall’AEEG dopo il suo insediamento 

c’è la direttiva sulla trasparenza dei 
documenti di fatturazione: obiettivo, 
rendere più semplici e comprensibili 
le bollette dell’acqua per favorire una 
migliore conoscenza del servizio idrico 
integrato, un utilizzo più consapevole 
della risorsa e la riduzione dei reclami 

dovuti a carenze informative. 
Il provvedimento prevede diversi ob-
blighi da rendere operativi entro il 30 
giugno 2013: fra questi, la necessità 
per il gestore di mettere a disposizione 
degli utenti sul proprio sito internet 
la Carta dei Servizi e le informazioni 
sulla qualità dell’acqua fornita (già 
presenti da tempo sul sito di EmiliAm-
biente, www.emiliambiente.it)
Altre innovazioni - che dovranno invece 
essere concretizzate entro il 1° gennaio 
2014 - riguardano la pubblicazione sul-
la fattura del “Glossario” (con i ter-
mini più frequentemente utilizzati nel 
servizio idrico integrato) e il ricorso a 
canali informatici di consultazione, con 
la possibilità, ad esempio, di richiede-
re le bollette on line: un servizio già 
offerto da EmiliAmbiente con la sezione 
del sito “sportello on line” (si veda box 
a fianco, NdR).

Sulla bolletta le “chiavi”
dello sportello on line
Nella bolletta dell’acqua ci sono le 
“chiavi” per accedere allo sportello 
on line di EmiliAmbiente.
Di che si tratta? è una parte del sito 
www.emiliambiente.it in cui si può:
- comunicare la lettura del contatore
- visualizzare l’andamento dei propri 
consumi, anche tramite grafici
- variare il recapito di spedizione 
- richiedere la fattura tramite email
- richiedere informazioni  o sporgere 
reclami 
....e altro ancora.
Per iscriversi basta inserire il codice 
PIN indicato sulla bolletta, a destra 
in basso nella fattura.
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In primo piano

EA cresce: nel 2012 6 00mila euro di utile
Per il terzo anno consecutivo EmiliAmbiente chiude il bilancio in positivo.
Obiettivi  per il futuro? Il direttore Pietralunga: «Ampliare la pianta organica e
rafforzare patrimonialmente la società per proseguire nel piano investimenti» 

Il duemiladodici? Dodici mesi in cre-
scita per EmiliAmbiente. Per il terzo 
anno consecutivo la società ha chiuso 

infatti il bilancio in positivo, e precisa-
mente con un utile netto di 695.350 
euro: un valore raggiunto dopo aver 
compiuto ammortamenti tecnici per oltre 
950mila euro euro, dopo aver spesato 
costi di canone alle società patrimoniali 
San Donnino Multiservizi Srl e Ascaa SpA 
(proprietarie rispettivamente delle reti 
impiantistiche di Fidenza e degli altri 
comuni serviti, eccetto Salsomaggiore 
Terme) per 2 milioni e 800mila euro e 
costi di rimborso mutui pregressi a enti 
soci per quasi 115mila euro. 
«Questi risultati, più che positivi – sotto-
linea il Direttore, Dino Pietralunga - sono 
significativi soprattutto per un’azienda 
che opera esclusivamente nel settore 
idrico: un ambito che, proprio per la sua 
grande importanza ambientale e sociale, 
vede contingentati i propri margini di 
remunerazione dalla composizione tarif-
faria stabilita dall’Autorità Nazionale per 
l’Energia Elettrica ed il Gas». 

Il risultato 2012 è particolarmente rile-
vante se si considera che quello passato 
è stato l’anno in cui la crisi economica si 
è fatta maggiormente sentire: «Il mondo 
delle imprese - rileva  Pietralunga - ha 
marcato i primi veri segnali di default; 
solo per esemplificare il concetto, nel 
corso dell’esercizio ben quattro aziende 
appaltatrici hanno forzatamente interrot-
to le lavorazioni su appalti a loro affida-
ti. Questo rende di complessa gestione 
tutte le lavorazioni afferenti all’attività 
aziendale ed affidate all’esterno, con un 
notevole aumento del carico di lavoro 
specialmente per la parte giuridica ed 
operativa dell’azienda. In tutto ciò, Emi-
liAmbiente ha sempre provveduto e sta 
provvedendo al pagamento delle imprese 
e dei fornitori in tempi alquanto conte-

nuti, che mai hanno superato i novanta 
giorni dalla data di emissione della 
fattura: oltre a svolgere bene il compito 
per cui è nata l’azienda conferma, così, 
un ruolo rilevante all’interno del sistema 
economico del territorio».
Tra i fatti di rilievo che hanno interes-
sato EmiliAmbiente nello scorso anno 
c’è anche l’aggiudicazione dell’appalto 
unificato di manutenzione acquedot-
tistica (un valore di 2.346.000 euro 
all’anno per un massimo di due anni), la 
liquidazione della cifra da corrispondere 
a Salso Servizi come indennizzo dei beni 
non ancora ammortizzati e l’implementa-
zione dell’organizzazione dei processi di 
budgeting e controllo: in quest’ambito 
l’obiettivo dichiarato è da sempre quello 
di una informatizzazione spinta dei pro-
cessi, per ottenere un maggiore controllo 

Il bilancio 2012 è interamente 
consultabile sul sito
www.emiliambiente.it
nella sezione “azienda” 
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EA cresce: nel 2012 6 00mila euro di utile
sulle fasi del loro sviluppo. 
Infine, sempre nel corso del 2012, sulla 
base dei risultati di uno studio commis-
sionato all’Università di Parma, l’assem-
blea dei soci di EmiliAmbiente ha costi-
tuito un gruppo di lavoro - formato dai 
rappresentanti delle aziende interessate 
e da alcuni Sindaci designati dai soci - 
incaricato di verificare le possibilità di 
una riorganizzazione delle società del 
territorio: l’ipotesi ad oggi al vaglio dei 
soci prevederebbe la fusione tra l’attua-
le gestore (EmiliAmbiente, appunto) 
e le due società di assets, Ascaa e San 
Donnino Multiservizi (quest’ultima per il 
solo ramo idrico), in modo da rinforzare 
la situazione patrimoniale di EmiliAm-
biente, rendendola ancora meno dipen-
dente dal sistema creditizio.
E per il 2013, quali prospettive? «Il 
primo obiettivo - prosegue Pietralunga 
- è ovviamente procedere nella realiz-
zazione degli investimenti previsti dal 
Piano d’Ambito e inseriti del nostro piano 
industriale. Oltre a ciò, stiamo emetten-
do il bando per il rinnovo dell’appalto 
unico per la manutenzione delle reti 

fognarie e degli impianti di depurazio-
ne, e sono in fase di implementazione il 
nuovo sistema di controllo di gestione e 
budgeting e il sistema informativo unico 
di gestione: procede, in questo senso, il 

costante lavoro di informatizzazione di 
tutti i processi gestionali».
Passi avanti previsti anche per l’esten-
sione del sistema qualità ISO 9001 
a tutto il servizio idrico integrato: nel 
2013 si domanderà la certificazione della 
gestione della gestione delle reti idriche 
del comune di Salsomaggiore, nonché 
dei depuratori di Zibello Capoluogo e 
Mezzano Rondani. 
Continua infine l’efficientamento dei 
costi dell’energia elettrica (è stata 
infatti rinnovata la gara per la fornitura, 
con una marcata razionalizzazione delle 
attività di gestione) e dei costi operati-
vi aziendali, secondo i dettami definiti 
da Atersir. 
«Tra gli obiettivi della società a breve 
e medio termine - conclude il direttore 
Pietralunga - vi sono sicuramente il 
potenziamento della pianta organica, 
necessario per poter garantire una 
gestione efficiente del carico di lavoro, 
e la prosecuzione degli investimenti 
infrastrutturali in particolare sulla reti di 
captazione, adduzione e distribuzione. 
Il primo obiettivo andrà perseguito te-
nendo conto sia delle esigenze societarie 
che di quelle legate al patto di stabilità 
gravante sugli enti soci. Il secondo 
obiettivo invece vede come passaggi 
obbligati il rafforzamento patrimoniale 
della società e l’auspicata ripresa di rap-
porti proficui con gli istituti di credito».  

Bilancio consuntivo 2012: i principali dati economici

(Valori in euro) 30/12/2012 31/12/2011

Ricavi netti 14.231.912 14.344.353

Costi esterni 11.494.600 11.168.168

Valore Aggiunto 2.737.312 3.176.185

Costo del lavoro 2.288.921 2.125.981

Margine Operativo Lordo 448.391 1.050.204

Ammortamenti 1.098.980 914.058

Reddito operativo della gestione tipica -650.589 136.146

Proventi diversi 2.382.975 835.808

Reddito operativo 1.732.386 971.954

Proventi finanziari 14.994 9.753

Oneri finanziari 486.985 252.622

Reddito di competenza 1.260.395 729.085

Proventi straordinari e rivalutazioni 466 9

Oneri straord. e svalutaz. 1.148 3.182

Reddito ante imposte 1.259.713 725.912

Imposte 564.363 312.834

Reddito (perdita) netta 695.350 413.076
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Un pozzo per Avekoè
EmiliAmbiente sostiene il progetto dell’Associazione 
“Amici del Togo”: la presentazione in occasione
della Giornata dell’Acqua, lo scorso 22 marzo

EmiliAmbiente SpA dà il proprio con-
tributo all’Associazione di Fidenza 
“Amici del Togo Onlus”, che anche 

grazie alla donazione dell’azienda – circa 
2mila euro - nei prossimi mesi potrà 
avviare la costruzione di un pozzo per il 
villaggio di Avekoè, in Africa. La presen-
tazione dell’iniziativa è avvenuta nella 
settimana della Giornata dell’Acqua, 
celebrata in tutto il mondo il 22 marzo. 

«Dare visibilità al progetto di “Amici del 
Togo” – ha affermato Emiliano Occhi, 
Presidente di EmiliAmbiente SpA – ci 
sembrava il modo migliore per festeggiare 
questa ricorrenza: la gestione intelligente 
della risorsa acqua è un tema dai confini 
mondiali, una prospettiva più ampia è 
ormai necessaria».
è da sottolineare che, secondo il regola-
mento sulle sponsorizzazioni di EmiliAm-

biente, la donazione non ricade tra i 
costi coperti dalla tariffa e, quindi, non è 
sostenuta dai cittadini.
L’associazione “Amici del Togo” nasce a 
Fidenza nel 1996 con l’intento di portare 
aiuti umanitari e sostegno scolastico alle 
popolazioni di alcuni villaggi del Togo 
legati a don Polycarpe Bayamna, un 
sacerdote che ha compiuto i propri studi 
presso il seminario di Fidenza.
«Il pozzo – ha spiegato Giuliano Rosi, 
Presidente della Onlus - sarà dotato delle 
infrastrutture necessarie per favori-
re il prelievo e l’erogazione dell’acqua 
potabile e servirà un bacino di utenza 
di circa 600 persone. I lavori sono in 
procinto di partire: la stagione siccitosa 
che interessa in questo periodo il Togo, 
infatti, facilita le operazioni di cantiere 
e la captazione della falda, che si trova 
proprio in questi periodi al livello minimo 
annuale».
Quello che si è instaurato tra Fidenza e 
Avekoè è una sorta di gemellaggio: in 
aggiunta alla donazione, infatti, Emi-
liAmbiente SpA ha garantito all’Associa-
zione la propria disponibilità a fornire le 
indicazioni tecniche per garantire un 
adeguato livello qualitativo dell’acqua in 
termini di standard sanitari.
Durante la presentazione Cristina 
Vignoli, volontaria dell’Associazione, ha 
raccontato – anche con una serie di foto 
scattate in prima persona durante una 
trasferta in Africa – la propria esperienza 
in Togo e la situazione del villaggio dove 
verrà costruito il pozzo.
Per informazioni sull’Associazione e per 
contribuire: www.amicideltogo.org
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Genitori a scuola di benessere
Un’iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Salsomaggiore

Per una sera i bimbi a casa e i 
genitori “A scuola di benessere”: 

si chiamava così l’incontro pubblico 
organizzato dall’Istituto Comprensivo di 
Salsomaggiore Terme per mercoledì 13 
febbraio, a cui hanno partecipato pa-
recchie famiglie e cittadini interessanti.  
La preside, Lucia Araldi, ha introdotto 
la serata: «Siamo particolarmente 
felici di vedere molte realtà coinvolte 
in questo incontro, perché la sfida del 
benessere, che per noi è da sempre una 
priorità, si vince solo se si lavora insie-
me, come una comunità educativa».
L’intervento di EmiliAmbiente, che dal 
2011 gestisce l’acquedotto di Salsomag-
giore - ha dato il via alla parte dell’in-
contro dedicata a bontà e sicurezza 
dell’acqua del rubinetto, introdotta 
nella mensa della scuola già dal 2008, 
dopo un percorso di informazione con i 
genitori che ora gli insegnanti inten-
dono replicare a beneficio dei nuovi 
arrivati: « Nel 2012 la nostra società – 
ha spiegato il direttore, Dino Pietra-
lunga - ha prelevato 290 campioni, 
analizzando 7.714 parametri: tutti i 
valori, compresi i nitrati e il tetraclo-

roetilene, erano ampiamente sotto i 
limiti di legge». «Per la disinfezione 
– ha affermato Corrado Zilocchi, respon-
sabile delle reti di Salso - utilizziamo 
ipoclorito di sodio, un composto molto 
fotosensibile e volatile, che altera 
solo le caratteristiche organolettiche 
dell’acqua: questo significa che per eli-
minare il sapore di cloro basta lasciare 
aperta la bottiglia per una mezzora». 
Alle analisi del gestore si sommano 
quelle svolte dall’Ausl, illustrate dalle 
dottoresse Gabriella Anzaldi e Isabella 
Gonzaga: «La normativa prevede diversi 
tipi di controlli, con oltre 60 parametri 
considerati – chimici, microbiologici, 
fisici e organolettici – e un’attenzione 
particolare ai luoghi abitati da utenti 
sensibili, come gli anziani e i bambini: 
dall’analisi di questa mole di dati pos-
siamo affermare che l’acqua di Salso è 
potabile e sicura». Infine, al Comune 
spetta vigilare sull’ultimo tratto della 
rete (dal contatore ai rubinetti delle 
scuole): «Chiediamo al gestore della 
mensa due analisi all’anno in tutti i 
plessi, e non abbiamo mai rilevato ano-
malie» ha raccontato Rossano Varaz-

zani, responsabile dell’Ufficio Tecnico 
comunale.
Nella seconda parte della serata, grazie 
all’intervento di una delle Pediatre di 
base, Paola Battilocchi, si è parlato di 
merenda e corretta alimentazione. «In 
Italia tre bambini su dieci nella fascia 
0-8 anni sono in sovrappeso, mentre 
uno di loro è obeso. Spesso nei genitori 
c’è una scarsissima consapevolezza del 
problema, invece abbiamo bisogno che 
guardino lontano, anzi lontanissimo, 
perché l’obesità infantile comporta il 
70-80% di possibilità di rimanere 
obesi anche in età adulta ed è proprio 
nella seconda parte della vita che la 
salute ci presenta il conto». 

In queste pagine alcune immagini scattate dai volontari dell’Associazione “Amici del Togo”. A sinistra in basso le donne di un villaggio 
del Togo impegnate nel trasporto dell’acqua dal pozzo più vicino: spesso sono costrette a percorrere molti chilometri 

L’intervento del direttore Dino Pietralunga
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L’acqua che scorre dai rubinetti della 
Bassa è controllatissima, forse più di 

quella in bottiglia. E di ottima qualità. 
«Ogni anno – spiega a questo propo-
sito Andrea Chiari, Responsabile del 
Laboratorio Analisi di EmiliAmbiente SpA 
– svolgiamo complessivamente oltre 290 
controlli, registrando 7.714 parametri. 
Le verifiche riguardano campioni prele-
vati in due situazioni differenti: nelle 
nostre centrali di captazione (ovvero nei 
pozzi di San Donato, Priorato e Parola) 
e in diversi punti della rete. Questo 
significa che controlliamo l’acqua sia 
prima che dopo la sua disinfezione, 
svolta con biossido di cloro e ipoclorito 
di sodio: un composto molto volatile e 
fotosensibile che non altera le carat-
teristiche fisiche e chimiche dell’acqua 
ma solo quelle organolettiche. In altre 
parole, lascia qualche traccia solo nel 
sapore dell’acqua, eliminabile lasciando 
aperta la bottiglia per una mezzora». 
Acqua buona da bere, dunque, visto che 
tutti i parametri monitorati sono ben 
al di sotto dei limiti di legge. Anche i 
due “sorvegliati speciali” per la salute 
di chi beve dal rubinetto: i nitrati e il 
tetracloroetilene. 

Oasi Photocontest ‘12: 
premiato A. G. Panizza
Da qualche tempo potete osservare le 
sue opere tra le pagine di Risorsaac-
qua e in tutto il materiale informativo 
di EmiliAmbiente: si chiama Alberto 
Ghizzi Panizza, è un fotografo 
parmigiano e ha appena ricevuto un 
prezioso riconoscimento, il primo 
posto nella sezione “Altri animali” 
dell’Oasi Photocontest 2012, il 
premio internazionale di fotografia na-
turalistica della rivista Oasis. Per info: 
www.albertoghizzipanizza.com

Acqua del rubinetto
buona e sicura 
In un anno EmiliAmbiente svolge nei pozzi e nella rete 
gestita oltre 290 controlli, registrando 7.714 parametri

Le tabelle dei risultati delle analisi 
di EmiliAmbiente vengono pubblicate 
periodicamente sul sito www.emiliam-
biente.it, in modo da essere a disposi-
zione di tutti i cittadini; presto saranno 
inoltre consultabili anche all’interno 
della fattura dell’acqua. «Ai controlli 
compiuti dall’azienda – precisa Chiari 
- si aggiungono le analisi svolte dagli 
organi deputati, che sono Ausl e Arpa: 
il risultato è un piano di campionamento 
che punta a coprire temporalmente e 
spazialmente l’intera rete idrica dei 
nostri comuni».

News

PARAMETRI SAN DONATO
Uscita Centrale

PRIORATO
Uscita Nord

PRIORATO
Uscita Sud

PAROLA
Uscita Centrale 

Unità di 
misura

Limite 
D.lgs 31/10

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

ODORE 0 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,39 7,17 7,2 7,34 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITà
ELETTR.

637 725 746 723 μS/cm 2500

CLORURI 24,57 22,97 20,71 27,16 mg/l 250

AMMONIACA 0 0 0 0 mg/l 0,5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0,1

NITRATI 33,97 30,39 29,39 29,59 mg/l 50

SOLFATI 32,48 37,78 37,01 32,73 mg/l 250

TETRACLORO-
ETILENE

0 0 0 0,4 μg/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Marzo 2013



 risorsaacqua16  

Dal territorio

Rio Gambino: presto un po’ più pulito
Via ai lavori per ottimizzare lo smaltimento delle acque reflue a Ponte Gambino 
(Fontanellato): 495 metri di tubazione collegheranno la frazione al depuratore di 
Case Massi. Si gettano anche le basi per l’allacciamento alla rete acquedottistica

è stato avviato a inizio aprile il can-
tiere che ottimizzerà lo smaltimento 
delle acque reflue a Ponte Gambino, 

frazione del Comune di Fontanellato. Con-
temporaneamente al potenziamento del 
tratto finale del collettore fognario sarà 
impiantato un punto di presa da cui si 
estenderà la tubazione d’acquedotto.
L’opera di EmiliAmbiente andrà infatti a 
sviluppare i servizi in un territorio in cui 
non è tuttora presente alcun tipo di rete 
pubblica di distribuzione di acqua potabi-
le, in cui le esigenze idriche degli utenti 
possono ora essere soddisfatte solo at-
traverso pozzi di realizzazione e gestione 
privata a carico delle singole famiglie.

Al Labirinto di Ricci arriva l’acqua
Avviato l’intervento per collegare la creazione del Minosse
di Fontanellato alla rete acquedottistica e fognaria 

EmiliAmbiente porterà l’acqua al la-
birinto più grande del mondo. A 

seguito dell’interesse dimostrato dal 
proprietario e dall’amministrazione co-
munale di Fontanellato è stato infatti 
dato il via al progetto di collegamento 
delle linee acquedottistiche e fogna-
rie al plesso.
La gigantesca struttura ideata e volu-
ta da Franco Maria Ricci sarà un enor-
me centro culturale e di svago aperto 
ai visitatori, inserita in un dedalo di 
bambù dal modello a stella, ispirato a 
due differenti mosaici romani.
Il costo complessivo dell’opera di al-
lacciamento è stimato attorno ai 
162.000 euro, finanziati dal comune 
di Fontanellato.
Da sempre affascinato dai labirinti,  
l’editore e collezionista cominciò a 
prendere in considerazione l’idea di re-
alizzarne uno durante le sue chiacchie-
rate con lo scrittore argentino Jorge 
Luis Borges che ne era, notoriamente, 

addirittura ossessionato. «Amo i labi-
rinti fin da bambino – ebbe modo di 
dire – da quando mia madre mi portava 
a perdermi tra gli specchi dei castel-
li-baraccone di paese». Ricci il suo, 
quello vero e proprio, l’ha già finito, 
e non gli resta ora che proseguire col 
progetto.
Il completamento dei lavori sul sistema 
idrico dovrà essere effettuato entro la 
fine dell’anno corrente, in modo da 
non interferire con gli altri interventi 
in programma, a cominciare da quelli 
per garantire la viabilità di accesso. 
All’interno della stella verde verran-
no collocati numerosi edifici: dal mu-
seo,  contenente la collezione privata 
di Ricci, alla libreria, dove assieme ai 
cataloghi d’arte saranno venduti Par-
migiano Reggiano e culatello.
Ci saranno anche un ristorante, un’area 
per le esposizioni temporanee e quattro 
suites; panchine, prati, gelatai e suo-
natori di fisarmonica.               [S.M.]

Mezzano Rondani,
depuratore in funzione

è in funzione il depuratore della 
frazione di Mezzano Rondani 
(Colorno). L’impianto di trattamen-
to – realizzato con un investimento 
di 190mila euro - è progettato per 
ricevere le acque reflue di tipo civile 
della frazione con una portata media 
di 3,3 metri cubi all’ora.
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Rio Gambino: presto un po’ più pulito
Per quanto riguarda il sistema fognario, 
l’intervento mirato si concentrerà su una 
situazione in cui esiste un serio problema 
di mancata amministrazione delle sostan-
ze inquinanti: le acque reflue vengono 
infatti scaricate direttamente nel corso 
d’acqua Rio Gambino, da cui prende nome 
il quartiere, senza nessun trattamento. Al 
fine quindi di tutelare il Rio sarà prolun-
gato un tratto di collettore, estendendolo 
verso ovest in direzione Parola e portan-
dolo al depuratore intercomunale di 
Case Massi.
Con una messa a terra prevista di 495 
metri di tubazione per un diametro di 40 
centimetri, alla sua estremità sarà realiz-
zata una stazione di sollevamento che 
ne convoglierà le acque reflue all’interno 
attraverso un sistema di pompaggio.
Durante gli scavi sarà messa a nudo una 
tubazione di acquedotto che verrà subito 
sfruttata attraverso l’inserimento del fa-

moso punto di presa, in modo da ottimiz-
zare le operazioni e prepararsi allo svilup-
po del tracciato di distribuzione idrica 
che si snoderà lungo via Ricci ad una pro-
fondità nel terreno di 90 centimetri: que-
sto impedirà per quanto possibile le in-

terferenze con i sottoservizi preesistenti. 
L’esecuzione dei lavori, affidata all’impre-
sa Toscani Dino S.r.l. sotto la supervisione 
dell’ingegner Alberto Cavalli, costerà circa 
160.000 euro, e sarà ultimata entro lu-
glio. [Simone Malacarne]

San Polo fa spazio alla Glaxo
Con la posa della vasca e del condotto dedicati alla fabbrica, 
nuova vita al depuratore di San Polo Torrile

Il depuratore di San Polo Torrile torna in 
piena forma, preparandosi ad accogliere 

nuove utenze in vista dello sviluppo del 
territorio; i lavori per l’alleggerimento del 
carico dell’impianto si sono conclusi lo 
scorso novembre. L’eccessiva portata degli 
scarichi in entrata, per una struttura con 
una capacità massima di 12.000 abitan-
ti equivalenti, era dovuta principalmente 
alle attività della ditta GlaxoMithLine 
Manifacturing S.P.A., che ne copriva la 
quantità disponibile di circa 3.000. è pro-
prio per questo motivo che si era deciso, 
già dal primo 2011, di realizzare una nuova 
vasca da 600mc nell’area del depuratore di 
San Polo, dopo una convenzione stipulata 
insieme al Comune e ad EmiliAmbiente.
Assieme alla nuova vasca, sono stati costru-
iti due impianti di sollevamento da 6 Kw 
ciascuno, una condotta in pressione della 
lunghezza complessiva di 850 metri e un 
sistema di telecontrollo per la gestione 
del sollevamento, quella del convogliamen-
to delle acque reflue alle apposite sezioni 

(per la clorazione oppure per il processo 
biologico), e per la ricezione dei valori di 
analisi. Rastellimpianti S.r.l., la ditta ap-
paltatrice, ha infatti installato anche una 
centrale strumentale che analizza i valori 
del refluo dell’industria farmaceutica, con 
sensori per il PH e la temperatura ma anche 
per la misurazione dei Solidi Sospesi e quel-
la dei Cloruri, per permetterne un controllo 
continuo. Il costo dell’intera impresa, della 
non trascurabile cifra di 300.000 euro, è 
stato sostenuto per metà da EmiliAmbiente 
e per l’altra metà dall’azienda Glaxo.
Nel corso degli ultimi anni i disservizi che 
coinvolgevano in primis la popolazione 
sono stati numerosi proprio a causa dell’in-
cidenza degli scarichi della Glaxo sulla rete 
fognaria di via Buozzi. Le acque sporche 
riversate nel ciclo erano inoltre particolar-
mente diluite e limitavano la capacità di 
trattamento dell’impianto biologico, che 
necessita per il funzionamento ottimale 
di una buona parte di componente solida.                                                       
[S.M.]

Attivo il collettore
Viarolo-Ronco

è entrato in funzione il collettore che 
collega la rete fognaria di Viarolo 
a quella di Ronco Campo Canneto, 
mentre sono stati avviati i lavori per 
il potenziamento del depuratore di 
Ronco, un’opera strettamente col-
legata alla prima. In passato, infatti, 
il depuratore di Viarolo scaricava la 
acque reflue dell’abitato nel cavo 
Canaletta e successivamente nel 
canale Lorno, nell’area naturalistica 
“Fontanili di Viarolo”. In questa 
fase intermedia lo scarico di Viarolo 
viene raccolto dal nuovo collettore 
e convogliato, già depurato, presso 
l’attuale impianto di Ronco; qui, 
però, le acque non si immettono 
nel ciclo di trattamento, cosa che 
invece accadrà una volta potenziato 
il depuratore di Ronco. 
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I volti di EmiliAmbiente

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

Michela D’Errico
(Segreteria e Protocollo)

L’avventura di Michela D’Errico a Emi-
liAmbiente è iniziata con l’assunzione 
come receptionist, dopo un passato di 
esperienze da centralinista, addetta 
alla comunicazione e volontariato. Si 
occupa, ora, di protocollo e segreteria. 
«Il tempo dedicato al Servizio Civile 
mi ha portato a sviluppare ancor più 
la mia attitudine naturale al contatto 
umano: uno a uno. è proprio per questo 
che amo il lavoro qui». Attitudine che 
condivide con il marito Filippo, la “fac-
cia” del box soprastante. è lei infatti la 
neo assunta che rapì il cuore del nostro 
preventivista. Il figlio Mattia è diventa-
to un’altra passione condivisa: «Amo 
la lettura e le passeggiate, ma ormai 

i miei hobby sono colorare, giocare e 
guardare cartoni», ci ha raccontato 
divertita. «Mantengo il lavoro come 
part-time perché voglio dedicare le 
mie attenzioni anche ai miei doveri e 
piaceri di mamma». [S.M.]

Filippo Cavalli
(Preventivista)

Filippo Cavalli è preventivista di 
EmiliAmbiente da quasi dieci anni. 
Si occupa dei primi contatti con 
i clienti e dei sopralluoghi in fase 
iniziale per la realizzazione degli 
allacci. «Il mio lavoro mi gratifica 

notevolmente – ci dice - perché 
mi dà la possibilità di rapportarmi 
con le utenze, mantenere la rete 
di relazioni. Un altro aspetto per 
me molto stimolante è la gestione 
dei cantieri insieme alle imprese. 
I contatti umani mi hanno sempre 
affascinato. Se invece dovessi 
proprio trovare una componente 
noiosa nelle mie mansioni indicherei 
il lavoro d’ufficio a livello burocra-
tico, ma in generale sono molto 
soddisfatto». Filippo ha conosciuto 
la moglie proprio a EmiliAmbiente, 
e dal loro amore è nato un bimbo 
nel 2011. «Dopo la sua assunzione 
nel 2009 abbiamo cominciato a 
conoscerci, ed è scattata la famosa 
scintilla». Tornato a casa dal lavoro 
ama praticare diversi sport, come 
la palestra, navigare su internet e, 
naturalmente, coccolare un po’ il 
pargolo. [S.M.]
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Goccia a goccia

                                        
AMBIENTE & ARTE Anche la pubblicità 

diventa green

Sono italiani i cofondatori di una 
delle prime agenzie di comunica-
zione ecosostenibile: la «Green-
Graffiti» con sede ad Amsterdam. 
Il progetto è offrire campagne 
pubblicitarie che utilizzano 
solo elementi naturali: neve, 
sabbia, gesso, latte, muschio o 
pioggia. Sino all’ultima nata tra 
le tecniche utilizzate: i «reverse 
graffiti», uno stencil applicato su 
un marciapiede su cui si spruzza 
acqua fino a schiarire del tutto 
le parti scoperte. Il risultato è di 
grande impatto visivo e inoltre, 
per la prima volta, invece di 
invadere e sporcare la città con 
mega cartelloni pubblicitari la si 
pulisce. [M.S.L.]

Energia rinnovabile:
il 65% entro il 2035
L’ultima edizione del World 
Energy Outlook della AIE 
(Agenzia Internazionale per 
l’Energia) mostra come, da 
qui al 2035, circa metà della 
nuova produzione di elettri-
cità che andrà in rete verrà 
da fonti rinnovabili. Risultato 
positivo? Non è così. Non 
raggiungere il 65% della quota 
di elettricità verde sul totale 
entro il 2035 equivarrebbe a 
confermare una tendenza al 
riscaldamento globale che ve-
drebbe aumentare le tempera-
ture tra i 4 e i 6 gradi Celsius.

NUOVE ESPRESSIONI

A Salerno i rifiuti 
diventano arte

La città di Salerno ha 
ospitato per la quarta volta 
il concorso «Rifiuti in cerca 
d’autore», articolato in varie 
sezioni artistiche, ma con 
un unico tema ispiratore: 
«Cibarsi d’arte per non man-
giare rifiuti». Lo  scorso 21 
dicembre presso il complesso 
monumentale Santa Sofia, 
si è svolta la cerimonia di 
chiusura che ha visto la pre-
miazione di Fabio Sabatino 
per la sezione pittura con il 
quadro «Fame lussuriosa». 
Nella sezione Ecolight il 
primo premio è andato alla 
newyorkese Giorgia Smith 
per la miglior opera realizza-
ta con l’utilizzo di rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Nella sezio-
ne design il primo premio è 
stato assegnato ex aequo a 
due opere: «Ufo-boite» (una 
lampada da tavolo realizzata 
con oggetti da cucina) di 
Vincenzo Liguori e Sabrina 
Raimondi e “Appletime” 
dell’artista brasiliano Josè 
Paulo de Moraes.

Premiata l’acqua 
pubblica d’autore

Il progetto Aquatecture 
dell’Associazione no profit 
«Acqua 2O, nuovi scenari 
per la sopravvivenza», si è 
aggiudicato due premi al 
concorso internazionale Green 
Dot Awards di Los Angeles: 
il primo nella categoria non 
profit services e il secondo 
in services. L’Associazione-
ha partecipato al concorso 
con il progetto di una serie 
di stazioni di distribuzione 
d’acqua pubblica dotate delle 
tecnologie più avanzate e 
architettonicamente studiate 
per un ideale inserimento 
ambientale nei territori. è 
stato affrontato, attraverso la 
cultura del progetto, il tema 
della distribuzione gratuita 
dell’acqua pubblica con la 
progettazione di water centers 
a firma di architetti e designer 
che hanno concretizzato un 
format da esportare anche 
nei paesi dove il problema è 
particolarmente sentito, adat-
tando i progetti alle realtà 
locali e applicando ricerche, 
innovazioni e tecnologie re-
lativamente a problemi legati 
alla depurazione, estrazione o 
desalinizzazione.

La Coop ti informa su tutto quanto c’è 
da sapere sulla tua acqua di casa
In circa 500 punti vendita Coop saranno esposte le tabelle 
con i parametri sulla qualità dell’acqua di casa delle città 
in cui sono operativi.  I soci e consumatori, nei supermer-
cati e ipermercati Coop, potranno così visionare la scheda 
informativa con le caratteristiche chimiche e fisiche 
dell’acqua del proprio rubinetto, in modo da effettuare una 
scelta consapevole in base ai propri consumi d’acqua. Sono 
9 i parametri che saranno presenti nella cosiddetta“Lista 
della Trasparenza” che sarà aggiornata periodicamente a 
cura del Gestore idrico locale. L’iniziativa di Coop Italia, in 
collaborazione con Federutility, prende il nome di «Sull’ac-
qua il massimo della trasparenza» e prevede anche la 
distribuzione di opuscoli informativi. [D.L.]

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Trattata e non, i giovani
scelgono l’acqua del sindaco  
La propensione al consumo di acqua del rubinetto, trattata e non, 
da parte dei ragazzi tra i 18 e 24 anni è stata, nel 2012, del 73,5% 
e per la fascia dai 25 ai 34 anni al 76%. Ad affermarlo è la ricerca 
effettuata da Aqua Italia, che dal 2006 svolge periodicamente una 
fotografia del consumo dell’acqua del sindaco in Italia in collabo-
razione con l’Istituto indipendente Cra Nielsen. il 22,2% (18-24 
anni) e il 25,4% (25-34 anni) degli intervistati dichiara inoltre 
di avere almeno un dispositivo di trattamento dell’acqua nella 
propria abitazione. Nel dettaglio, il 42% (18-24 anni) e il 37,2% 
(25-34 anni) di chi possiede un sistema di affinaggio dell’acqua ha 
sottoscritto un abbonamento di manutenzione periodica. L’inda-
gine si è soffermatasul fenomeno dei chioschi dell’acqua che oggi 
erogano in moltissimi comuni: usa o userebbe il servizio (qualora 
lo proponesse il comune di riferimento) rispettivamente il 51,6% 
e il 62% degli intervistati.

BONIFICA BURANA

Un concorso per 
diffondere cultura
 
Con il tema “Acqua per cre-
scere – racconta con strumen-
ti multimediali la relazione 
tra te e l’acqua” si aprono 
le iscrizioni per la quinta 
edizione del concorso Acqua 
e territorio (sezione cortome-
traggi e sezione slogan). Il 
concorso è rivolto a tutti gli 
studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
pubbliche e private di tutto 
il territorio regionale indetto 
da Urber (Unione Regionale 
delle Bonifiche Emilia-Roma-
gna). La consegna degli ela-
borati scade il 15 marzo. Per 
info: Consorzio della Bonifica 
Burana (Corso Vittorio Ema-
nuele II, 107, 41121 Modena); 
segreteria@consorzioburana.
it; 059-416511. Il bando di 
concorso è scaricabile sul sito 
www.consorzioburana.it. 

Al via il concorso nazionale per le 
scuole: «Io non me ne lavo le mani»
Invitare gli studenti a confrontarsi sul tema dell’acqua 
come bene da tutelare, realizzando lavori incentrati sul suo 

utilizzo come risorsa e come fonte 
di energia, sui diversi possibili im-
pieghi e sulla necessità di evitar-
ne gli sprechi. è questo l’obiettivo 
di “Io non me ne lavo le mani”, il 
concorso nazionale per le scuole 
italiane realizzato dal Consorzio 
Obbligatorio degli Oli Usati con il 
patrocinio del Ministero dell’Am-
biente in accordo con il Ministero 
dell’Istruzione e in collaborazione 
con Legambiente. I giovani delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado sono pertanto 
chiamati a sfidarsi a colpi di fantasia, realizzando filmati, 
documentari, ricerche, spot o racconti corredati di foto e 
disegni. Per i bambini under 6 è invece previsto un concorso 
specifico, “Oggi riciclo io”, incentrato sull’argomento della 
raccolta differenziata dei rifiuti. Per partecipare ai concorsi 
basta iscriversi a Scuola Web Ambiente, uno dei progetti di 
educazione ambientale del Consorzio Obbligatorio degli Oli 
Usati. I bandi dei concorsi sono pubblicati sul sito www.
scuolawebambiente.it e per aderire basta inviare una e-mail 
all’indirizzo webmaster@scuolawebambiente.it, indicando 
il nome dell’istituto, del docente di riferimento e i recapiti 
telefonici, e caricare i lavori entro il 30 aprile.

Abbracci polari 
per Save the Artic

Bandire le trivellazioni 
offshore e la pesca distrut-
tiva attorno al Polo Nord, è 
l’obiettivo della campagna 
Save The Arctic (www.save-
thearctic.org) cui si abbina 
il progetto fotografico di 
Greenpeace “Abbracci Polari”. 
Abbracciati a un orso polare, 
simbolo dell’ecosistema più 
prezioso per il clima del pia-
neta, sono tanti i personaggi 
dello spettacolo che hanno 
aderito all’iniziativa.  

All’Hub Café l’aperitivo che ricorda cielo e mare 

Sabato 8 dicembre l’Hub Cafè di piazzale Bertozzi a Parma ha 
ospitato l’aperitivo “luminoso”: cinquanta sfumature di blu, a cura 
di Roberta Razzano e del Laboratorio Gastronomico dell’Università 

di Parma. In un’atmosfera surreale, 
immersa in una nuvola di blu fluo-
rescente sono stati preparati oltre 
50 cocktail con diverse sfumature 
di blu. Gli ingrdienti principali? 
Acqua, sciroppo e glucosio, più 
diversi liquori e... la straordinaria 
abilità del barman. [F.L.]



 risorsaacqua22  

Stili di vita

Il frigo intelligente
Ecco 4 modi per evitare
gli sprechi alimentari

Circa il 9% della nostra spesa passa 
dal frigorifero alla pattumiera: ecco 
qualche regola per evitare gli sprechi. 1) 
Approfitta dei prodotti in offerta solo se 
sono già sulla lista della spesa. 2) L’indi-
cazione “da consumarsi preferibilmente 
entro il” si riferisce al termine per il 
mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche o nutrizionali ottimali: il 
prodotto resta commestibile anche di-
versi giorni oltre. 3) Fai ordine nel frigo: 
dietro i cibi appena acquistati, davanti 
quelli più vicini alla scadenza. 4) Utilizza 
gli avanzi per una cucina creativa! Idee 
su www.ecocucina.org.

IN BREVE Piatti: a mano o
lavastoviglie?
Le macchine moderne consumano molto meno energia di 
una volta; ma davvero sono sempre un risparmio?

La campagna televisiva delle aziende 
interessate alla diffusione di lavasto-
viglie confronta i consumi generati 

nel lavare i piatti a mano e conclude: 
«Così si consuma più acqua e energia». 
Vero, purtroppo, a causa di cattive 
abitudini:lavare con l’acqua corrente, 
magari bella calda, intingendo frequente-
mente la spugnetta nel detersivo, per poi 

L’operazione indispensabile da svolgere 
prima di caricare è invece quella che in 
gergo tecnico si definisce “raschiamento” 
del residuo di cibo, e si compie a mano o 
con una spazzola morbida, anche a secco 
subito dopo il pranzo. Finito il ciclo, è 
consigliabile lasciare aperto lo sportello 
per facilitare l’asciugatura ed evitare la 
formazione di cattivi odori.

La forza del pirococco
Il metodo per ottenere
carburante verde dalla CO2

Dal Pyrococcus Furiosus, un esserino 
proveniente dalle profondità dei fondi 
oceanici, i ricercatori dell’University Of 
Georgia creano un microorganismo ge-
neticamente modificato che convertirà 
l’anidride carbonica in combustibile eco-
logico, attraverso un sistema analogo 
alla fotosintesi. «Possiamo estrarre CO2 
senza piante, direttamente dall’atmo-
sfera, per trasformarla in prodotti utili».

risciacquare ancora con l’acqua bollente, è 
un modo per sprecare senz’altro di più (fino 
a 60 litri d’acqua contro i 16 di una lava-
stoviglie di classe A con programma Eco, 
più i consumi del gas).
è del tutto diverso, però, se si immergo-
no subito i piatti in una bacinella o nel 
lavandino con la giusta dose di detersi-
vo e si utilizza sempre la stessa acqua, 
utilizzando quella corrente fredda solo per 
il risciacquo: il consumo di acqua scende a 
20 litri circa. Se si seguono questi semplici 
accorgimenti e non si è una famiglia nu-
merosa che cucini spesso, vale la pena fare 
a meno della lavastoviglie e continuare a 
lavare a mano.
Errori e cattive abitudini penalizzano i 
consumi anche nel caso di lavastoviglie a 
pieno carico: come ad esempio l’abitudine 
di “prelavare” sotto un getto di acqua 
calda corrente piatti e pentole prima di 
inserirle nella macchina. Così facendo, 
il tempo, l’energia e l’inquinamento del 
lavaggio a mano si sommano a quelli 
prodotti dal lavaggio con la macchina. 

Attenzione anche ai detersivi per la lava-
piatti, che contengono cloro, soda, fosfati, 
citrati, silicati e molti riempitivi salini. 
Devono rimuovere a fondo i colori intensi 
dei cibi, ma la combinazione di detersivo 
fortemente alcalino e di brillantanti acidi 
finisce per sbiadire anche i colori delle 
porcellane e per opacizzare i bicchieri. 
Come per le lavatrici più moderne, un 
risciacquo parsimonioso d’acqua rende 
sempre più difficile rimuovere per bene 
i detersivi. Vale quindi la pena usarne il 
meno possibile, dimezzando la dose per 
lavatrici recenti e per lavaggi rapidi.
Infine, un buon modo per rendere il con-
sumo energetico quasi trascurabile - e gli 
stessi tempi di lavaggio ridotti al minimo - 
è collegare l’ingresso della lavastoviglie (in 
questo caso ne basta anche uno solo!) alla 
tubatura dell’acqua calda. Un accorgi-
mento valido quanto più l’apparecchio è 
posizionato nelle immediate vicinanze 
della caldaia a gas o dell’accumulo di acqua 
calda. Altre info e consigli su:
www.viviconstile.org
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