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 «Non distruggiamo un  
sistema che funziona»
La manovra d’agosto
e la riforma delle ATO:
intervista a Emiliano Occhi 

Salsomaggiore:
un’istantanea della rete
Via all’indagine per
individuare le perdite e
pianificare gli investimenti

Sissa, ora la qualità è 
garantita EN ISO 9001
Entro il 2014 l’estensione
della certificazione a tutti
i tredici comuni serviti 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
D.

L. 
35

3/
20

03
 (c

on
v. 

in
 L.

 27
/0

2/
20

04
 n

. 4
6)

 a
rt.

 1,
 c

om
m

a 
1, 

DC
B 

Pa
rm

a 
– 

Di
re

zio
ne

 C
om

m
er

ci
al

e 
Im

pr
es

e 
Em

ilia
 R

om
ag

na
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

 re
st

itu
ire

 a
ll’U

ffi
ci

o 
di

 P
ar

m
a 

C.
P.O

. p
er

 la
 re

st
itu

zio
ne

 a
l m

itt
en

te
 c

he
 si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 la
 re

la
tiv

a 
ta

rif
fa

Storie
d’acqua
Spettacoli, incontri,
laboratori per bambini:
EmiliAmbiente esce dagli uffici
per discutere del presente
e del futuro del servizio idrico
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Scenari mutevoli
Gli effetti del referendum, la nuo-

va legge regionale di riforma degli 
Ambiti Territoriali Ottimali, la normativa 
nazionale: chi gestisce la “risorsa-acqua” 
si muove, in questi anni, in un panorama 
in continua evoluzione. Di questi scenari 
mutevoli vogliamo parlare ai cittadini 
dei Comuni che serviamo, attraverso le 
pagine che state sfogliando (ad esempio 
nell’intervista al Presidente Occhi di pa-
gina 5  o nel servizio a pagina 6-7) e non 
solo. A ottobre, infatti, EmiliAmbiente ha 
inaugurato un nuovo canale di comunica-
zione: da oggi saremo presenti con uno 
stand nelle principali fiere del territorio, 
a partire  dalle quattro tappe del famo-
sissimo November Porc. Per far capire che 
siamo un’azienda vicina ai cittadini, per 
raccontare loro come stiamo investendo 
i loro soldi e come stanno cambiando le 
“regole del gioco”; infine, con i mezzi 
della socialità e dello svago, anche per 
far riflettere i più piccoli sui temi della 
sostenibilità ambientale e della lotta allo 
spreco. 
Nel resto del giornale diamo spazio alle 

novità che riguardano il territorio: da 
Salsomaggiore, con l’indagine sullo stato 
della rete che apre la pista agli investi-
menti necessari a renderla più efficiente 
e moderna, a Sissa, il cui servizio idrico 
ha appena completato il percorso per 
la certificazione ISO 9001; per finire a 
Fidenza, dove verrà presto inaugurata la 
nuova fonte pubblica del Comune. 
Completano il quadro la pagina sull’edi-
zione 2011 di Scritture d’Acqua, con i 
suoi eventi tra letteratura, arte, scienza 
e tecnologia, e l’appuntamento con le 
rubriche  Goccia a Goccia e Stili di vita, a 
cui si aggiunge una nuova pagina fissa 
(p.19) con cui proviamo a... Metterci la 
faccia: uno spazio per far conoscere i volti 
e le storie di chi lavora ogni giorno dietro 
le quinte di questa azienda.
Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile

Comunicazione, Immagine
e Relazioni Istituzionali

EmiliAmbiente SpA
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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 servi-
zio in 11 Comuni della Bassa Parmense). Da questa stessa data ASCAA rimane come 
società degli Assets (18 milioni circa di patrimonio) e San Donnino Multiservizi Srl 
come gestore dei restanti servizi pubblici (gas, rifiuti, ztl) del Comune di Fidenza.
Fino al 31 dicembre 2010 EmiliAmbiente gestiva direttamente il servizio idrico 
dei seguenti Comuni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Rocca-
bianca, 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 Comu-
ni: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Noceto, Parma, 
Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, 

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

Sul web    www.emiliambiente.it

Gli sportelli nei Comuni serviti

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
Il martedì e il giovedì anche 
14.30- 16.30

A Colorno Municipio Martedì 9.30-12.30

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 Municipio Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì 8.30-
13

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

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

A Torrile Municipio Giovedì 9.30-12.30 

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

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

EmiliAmbiente per te
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L’intervista

In breve:
la legge n° 111 del 2011...

La legge del 15 luglio 2011 assoggetta 
le società partecipate dagli enti 
pubblici  con affidamenti “in house” 
del servizio (cioè senza gara d’appalto) 
ad alcuni dei vincoli del patto di stabilità 
a cui già sono soggetti gli enti pubblici 
soci. Un esempio: per rispettare il patto 
di stabilità gli enti locali non possono 
investire nelle spese di personale oltre 
il 40% delle proprie spese correnti. 
In questo calcolo i Comuni e le Province 
devono ora inserire anche le spese di 
personale delle partecipate.

...E la proposta
di legge regionale 
Le Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale lasciano spazio ad unico ente 
regolatore, l’ATERSIR (Agenzia Terri-
toriale Emilia Romagna Servizi idrici 
e Rifiuti) che avrà la funzione di affidare 
i servizi, definire i livelli degli investimen-
ti e i criteri per il calcolo delle tariffe. Gli 
enti locali sono obbligati a delegare il 
governo di acqua e rifiuti a ATERSIR.

ATERSIR opererà a due livelli: uno 
centrale, con compiti di regolazione eco-
nomica che riguardano l’intero territorio 
regionale, attraverso il Consiglio d’Am-
bito; e uno locale, con compiti di indirizzo 
gestionale e di governo del territorio, 
attraverso i Consigli Locali (che almeno 
inizialmente avranno base provinciale).

Il Consiglio d’Ambito è costituito da 9 
Sindaci o Presidenti di Province elet-
ti dai Consigli Locali; in questa elezione 
ogni ente locale esprime un voto ponde-
rale basato sia sul numero complessivo 
degli enti locali presenti nella provincia 
sia sulla popolazione residente.
Il Consiglio d’Ambito elegge al suo inter-
no un presidente con funzioni operative.  

Resta la possibilità di avere gestio-
ne per sub ambiti rispetto all’area 
provinciale (garantendo la possibilità di 
mantenere realtà come EmilAmbiente).

Occhi: «Non distruggiamo
un sistema che funziona»
La manovra d’agosto e la proposta di riforma delle ATO: così sta cambiando
la normativa nazionale e regionale sulla gestione del servizio idrico 

Servizio idrico, un settore in evoluzione. 
La nuova legge regionale sulle Autorità 

d’Ambito Territoriale Ottimale – in appro-
vazione entro dicembre - e la legge del 15 
luglio 2011 avranno ricadute concrete sul 
territorio parmense.  «La proposta di legge 
a cui sta lavorando la Regione – spiega 
Emiliano Occhi, Presidente di EmiliAmbien-
te – cambierà drasticamente l’organizza-
zione del servizio».
In che senso? «Nella bozza che ci è stata 
sottoposta le ATO lasceranno spazio ad 
unico ente, l’Agenzia Territoriale Emilia 
Romagna Servizi idrici e Rifiuti, che avrà 
la funzione di affidare i servizi, definire gli 
investimenti e i criteri per il calcolo delle 
tariffe. Gli enti locali – come già accadeva 
con le ATO – saranno obbligati a delegare il 
governo di acqua e rifiuti a ATERSIR». 
Le ATO, quindi, scompariranno? «Sì. 
ATERSIR infatti opererà a due livelli: uno 
centrale, con compiti di regolazione eco-
nomica che riguardano l’intero territorio 
regionale, attraverso il Consiglio d’Ambito; 
e uno locale, con funzioni di indirizzo 
gestionale e di governo del territorio, 
attraverso i Consigli Locali». 
Come saranno composti il Consiglio 
d’Ambito? «Il Consiglio d’Ambito sarà 
costituito da nove Sindaci o Presidenti 
di Province eletti dai Consigli Locali; in 
questa elezione ogni ente locale esprimerà 
un voto ponderale basato sia sul numero 
complessivo degli enti locali presenti nella 
provincia sia sulla popolazione residen-
te. Il Consiglio d’Ambito eleggerà poi al 
suo interno un presidente, con funzioni 
operative».
Come valuta questa novità?«Il rischio è 
che si traduca in un accentramento delle 
funzioni e delle gestioni, a discapito della 
qualità del servizio offerto ai cittadini. 
Sappiamo già che il modello delle grandi 
multiutilities ha mostrato il fianco a molte 
critiche, la principale delle quali riten-
go sia di avere centri decisionali troppo 
lontani dalle realtà locali, e di privilegiare 
i bilanci delle società quotate a scapito 
degli investimenti infrastrutturali sul 
territorio. Per questo sarà assolutamente 

indispensabile avere uno o più rappresen-
tanti del parmense nei centri decisionali 
della nuova Autorità».
Cosa cambia, invece, con la “manovra 
d’agosto”? «La legge 15 luglio 2011 
assoggetta le società partecipate dagli 
enti pubblici  con affidamenti “in house” 
del servizio ad alcuni dei vincoli conte-
nuti nel patto di stabilità. Un esempio: 
per rispettare il patto di stabilità gli enti 
locali non possono investire nelle spese di 
personale oltre il 40% delle proprie spese 
correnti. Ora in questo calcolo i Comuni 
e le Province dovranno inserire anche le 
spese di personale delle partecipate».
Come EmiliAmbiente? «Esatto; anche se 
risulta molto difficile capire come ripartire 
le spese di personale tra i 19 comuni soci, 
ad oggi sono a rischio assunzioni già 
approvate da CdA, Comitato di Controllo 
e Assemblea dei Soci; assunzioni fonda-
mentali per l’attività dell’azienda, tenuto 
conto anche del carico di lavoro legato 
alla nuova gestione di Salsomaggiore. 
Più in generale, credo questa scelta sia 
un errore macroscopico: si colpisce al 
cuore l’impianto della legge Galli, che 
credeva nella capacità del pubblico di 
gestire il servizio idrico secondo principi 
di efficienza, efficacia ed economicità. Gli 
obiettivi di EmiliAmbiente sono semplice-
mente due: fornire un servizio e investire 
sul territorio. Il sistema funziona, se non 
lo si “azzoppa”: è dimostrato. Auspichiamo 
che la politica locale si spenda in difesa di 
una società come EmiliAmbiente, che sta 
investendo nel servizio idrico come mai 
avvenuto prima, svolgendo anche un ruolo 
strategico come fonte di lavoro per le 
imprese locali colpite dalla crisi». 
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La tavola rotonda “Per non sprecarne nemmeno una goccia”. Da sinistra: Giancarlo Ca-
stellani (assessore all’Ambiente della Provincia di Parma), Valentina Fiume (giornalista di 
Water(on)line), Dino Pietralunga (EmiliAmbiente), Emiliano Occhi (EmiliAmbiente), Monica 
Caffarra (EmiliAmbiente) e Giorgio Triani (Direttore di Water(on)line)

In primo piano

Acqua: quale futuro dopo il referendum?
Com’è cambiato il servizio idrico con la vittoria dei «sì»? Se ne è discusso nella tavola
rotonda promossa da EmiliAmbiente alla Fiera “A Riva la Machina” di Fidenza

Da una parte del tavolo gli amministra-
tori di EmiliAmbiente; dall’altra due 

giovani giornaliste. Al centro, la gestione 
del servizio idrico, la situazione post-
referendum e gli scenari possibili con la 
riforma della disciplina sulle Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale. Di questo 
si è parlato durante la tavola rotonda 
“Per non sprecarne nemmeno una goccia”, 
organizzata a ottobre da EmiliAmbiente 
SpA ad “A Riva la Machina”, la fiera su 
ingegno e tecnologia del Novecento del 
quartiere la Bionda, a  Fidenza: una ma-
nifestazione che, nella sua edizione 2011, 
era dedicata proprio all’acqua. Obiettivo 

della tavola rotonda? Fare chiarezza: 
«Con iniziative come queste - afferma 
Emiliano Occhi, Presidente di EmiliAm-
biente -  vogliamo uscire dai nostri uffici 
per comunicare con i cittadini in modo 
diretto, trasparente, puntuale». Otre al 
presidente Occhi sono intervenuti Dino 
Pietralunga (direttore di EmilAmbiente) 
e Giancarlo Castellani, Assessore all’Am-
biente della Provincia di Parma; nei panni 
delle croniste c’erano due giovani “pen-
ne” della rivista Water(on)line - promossa 
dal corso di giornalismo dell’Università di 
Parma - e il loro direttore, il professore 
Giorgio Triani. 

La discussione non poteva che iniziare da 
qui: quali cambiamenti ha portato nella 
gestione del servizio idrico l’esito del 
referendum del 12 e 13 giugno? «La vit-
toria dei sì al primo quesito – ha spiegato 
il presidente Occhi - ha sancito l’abro-
gazione dell’articolo 23bis del Decreto 
Ronchi. Questo prevedeva che la gestione 
dei “servizi pubblici locali di rilevanza 
economica” fosse affidata esclusivamen-
te a due tipi di soggetti: ad un privato 
scelto tramite gara ad evidenza pubblica 
oppure ad una società mista pubblico-
privata». In altre parole la vittoria dei sì 
ha cancellato l’obbligo, per gli enti locali, 
di privatizzare la gestione di alcuni beni 
comuni , che come tali devono essere 
tutelati perché non vengano ricondotti a 
logiche puramente economiche, di merca-
to: primo tra tutti il servizio idrico (che è 
stato il vessillo della campagna  a favore 
dei sì), ma anche la gestione dei rifiuti, 
dei trasporti e simili. «Ora però, - sottoli-
nea il Presidente Occhi - gli articoli 4 e 5 
della finanziaria d’agosto reintroducono le 
indicazioni contenute nel decreto Ronchi, 
seppur escludendo da questa disciplina il 
servizio idrico. In altre parole: di nuovo 
gli enti locali hanno l’obbligo, per affidare 
servizi come la gestione dei rifiuti, di 
indire una gara, e quindi di aprire ai 
privati. Ripeto, l’acqua è esclusa, ma si 
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Acqua: quale futuro dopo il referendum?

«Un sistema da gestire in squadra»
Giancarlo Castellani, assessore all’Ambiente della Provincia di Parma: «In questo 
settore servono investimenti ingenti; la strategia è ragionare in modo integrato»

«Nel parmense -ha spiegato 
Giancarlo Castellani, assessore 

provinciale all’Ambiente, durante la 
tavola rotonda “Per non sprecarne nem-
meno una goccia” - abbiamo tre gestori 
del servizio idrico: due sono a capitale 
interamente pubblico, EmiliAmbiente e 
Montagna 2000, uno a capitale misto 
pubblico/privato». 
Come cambia la gestione del servizio 
nell’una o nell’altra modalità? «In en-
trambi i casi il controllo dell’interesse 
pubblico è garantito tramite l’Autorità 
d’Ambito Territoriale, che è l’ente re-
sponsabile del servizio ed è formata dai 
rappresentanti di tutti i Comuni della 
provincia. Le società come EmiliAm-
biente, la cui governance è strettamen-
te legata al territorio gestito, garanti-
scono una presenza più articolata e una 
maggiore vicinanza al cittadino rispetto 
a realtà come Iren, che ha dimensioni 
addirittura sovraregionali: d’altra parte, 
da un punto di vista più strettamente 
economico, chi è piccolo fa più fatica di 

chi è grande».
«Quel che il cittadino deve sapere 
nel momento in cui paga la bolletta 
dell’acqua, infatti, è che la gestione 
del sistema idrico – prosegue Castel-
lani – richiede  investimenti ingenti, 
nonostante tutta la manutenzione che 
si compie quotidianamente sulla rete. 
La strategia più opportuna è ragionare 
in modo coordinato. Prendiamo il set-
tore della depurazione, su cui in questi 
anni Provincia, Comuni e gestori hanno 

svolto numerosi e sostanziosi interven-
ti. La scelta è stata quella di creare un 
sistema di strutture capace di gestire 
le acque reflue di tutto il territorio in 
modo integrato, liberando risorse per 
gli altri investimenti necessari: grazie 
a questa impostazione verrà ad esempio 
riqualificato tutto l’asse dello Stirone, 
corso d’acqua fortemente inquinato dal-
le acque termali, così come, nella parte 
Est della provincia, il tratto compreso 
da Neviano e Montechiarugolo».

è aperta la discussione sul fatto che la 
volontà referendaria sia stata in qualche 
modo tradita».
Cosa stabiliva, invece, il secondo que-
sito? «La vittoria del sì - afferma Occhi 
- in questo caso ha sancito l’abrogazione 
di parte del comma 1 dell’articolo 154 
del decreto legislativo del 3 aprile 2006, 
nella parte in cui si prescriveva che la ta-
riffa del servizio idrico fosse determina-
ta, in una parte ben definita , anche dalla 
“adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito”. In altre parole, prima 
del referendum le società di gestione del 
servizio idrico potevano ottenere profitti  
sui rincari della bolletta pagata dai cit-
tadini, per una quota che poteva arrivare 
al 7% e che – questo forse è non è stato 
chiarito a sufficienza nella campagna 
referendaria – era destinata a  finanziare 
gli investimenti per migliorare qualità ed 

efficienza del servizio».
Dunque le nostre bollette dell’acqua 
sono già cambiate?  «Ad oggi né Emi-
liAmbiente né gli altri gestori del servizio 
idrico del parmense o dell’Emilia Romagna  
hanno potuto fare nulla: nella norma-
tiva a riguardo, infatti, esistono altri 
articoli in cui quella determinata parte 
della tariffa è ancora prevista. Si tratta 
di un vero e proprio vuoto normativo, a 
cui ancora nessuno ha dato soluzione; 
alle numerose richieste di chiarimento 
sull’applicazione corretta della norma 
la Regione Emilia Romagna ha rispo-
sto sostenendo che,  giuridicamente, 
la soluzione più opportuna è che la 
tariffa ad oggi in essere si mantenga tale 
almeno fino alla scadenza dei contratti 
di gestione tra le varie multiutility e gli 
enti locali». La situazione è resa più com-
plessa dall’approssimarsi della scadenza 

del 1° gennaio 2012, giorno in cui dovrà 
essere operativa la nuova disciplina 
regionale sulla gestione degli ATO. 
«L’ambito territoriale ottimale (ATO) – 
spiega il direttore di EmiliAmbiente, Dino 
Pietralunga - è un territorio su cui sono 
organizzati servizi pubblici integrati, ad 
esempio quello idrico.Questi ambiti sono 
individuati dalle Regioni con apposita 
legge regionale (nel caso del Servizio 
Idrico Integrato con riferimento ai 
bacini idrografici), e su di essi agiscono 
le Autorità d’Ambito, strutture formate 
dai Comuni del territorio che organizza-
no, affidano e controllano la gestione del 
Servizio Integrato. Ebbene, secondo la 
legge 42/2010, le AATO dovrebbero essere 
abolite entro il 31 dicembre 2011, e le 
loro funzioni dovrebbero essere riattribu-
ite a una nuova Agenzia regionale, che è 
in fase di costituzione».
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In primo pianoIn primo piano

EmiliAmbiente arriva in Fiera!
Teatro, pittura, bolle e colori: così EA esce dagli uffici per parlare di ambiente
ai cittadini più giovani. Dopo Fidenza, parte il “tour” nei comuni della Bassa...

Per parlare di ambiente si possono usare 
i colori. O le bolle di sapone. E per im-

parare qualcosa sulla “risorsa acqua”, non 
è certo necessario leggere un libro: basta 
farsi narrare una storia! Con questi stru-
menti – il gioco, lo spettacolo, la socialità 

– EmiliAmbiente ha voluto incontrare, in 
occasione della fiera “A Riva la Machina”, 
a Fidenza, i cittadini più giovani.  Dopo la 
passerella delle autorità – che nella matti-
nata di sabato 8 ottobre hanno inaugurato 
la festa proprio nello stand della società 
– e dopo la tavola rotonda con i giovani 
giornalisti di Water(on)line, il gazebo 
colorato di verde è diventato niente meno 
che un teatro. Una folta platea di piccoli 
ascoltatori si è infatti raccolta attorno 
alla Compagnia Bertesca, che nel pome-
riggio ha messo in scena “Storie d’acqua, 
d’amori e di guerra”: uno spettacolo sulla 
sobrietà, sulla ricerca di uno stile di vita 
vero e responsabile. Domenica 9, invece, 
spazio alla creatività e con il laboratorio 
“Nel blu, dipinti di blu”, a cura di Sara 
Paini: trucchi e colori per mascherarsi da 

pesce, da goccia o da mostro dell’oceano. 
Il tutto, rigorosamente, a partecipazione 
gratuita.
La presenza di EmiliAmbiente alla fiera 
di Fidenza non è un caso, ma il primo 
appuntamento di un calendario che vede 
la SpA impegnata in una sorta di tour nei 
comuni di cui gestisce il servizio idrico: a 
novembre il progetto è andato avanti con 
la partecipazione al November Porc (si 
veda box a destra), e altre occasioni se-
guiranno nei prossimi mesi.  «Sosteniamo 
con entusiasmo – spiega Emiliano Occhi 
- ogni iniziativa in cui si possa parlare di 
educazione ambientale. Da oggi vogliamo 
rivolgerci direttamente alle generazioni 
più giovani, con le modalità del gioco e 
della socialità, per parlare loro – e con 
loro – di sostenibilità e lotta allo spreco».

Storie d’acqua,
d’amori e di guerra

«Quando scelsi di partire, non avrei mai 
immaginato di scoprire una terra così di-
versa… meravigliosa nella sua diversità 
e cosi vicina alla sua fine...» Si chiama 
”Storie d’acqua, d’amori e di guerra”, lo 
spettacolo messo in scena nello stand 
di EmiliAmbiente dall’Associazione 
Culturale Bertesca alla fiera di Fidenza. 
«La pièce - spiega Marco Zanelli, 
autore e attore - è liberamente tratta 
da “Il mercante d’acqua” di Francesco 
Gesualdi e vuole essere un viaggio in 
una terra lontana, dove il significato 
che ha l’acqua nella vita dei personaggi 
muta con il tempo, si distorce e viene 
trascinato via… Come un torrente in 
piena, che nulla può trattenere…»
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EmiliAmbiente arriva in Fiera!

Nel blu, dipinti di blu
Sono diventati sirene, pesci, mostri 
dell’oceano o meravigliose creature 
mai viste prima: erano in tanti i bambi-
ni in fila per partecipare al laboratorio 
di pittura e truccabimbi “Nel blu, dipinti 
di blu”, a cura di Sara Paini, ospitato 
nello stand di EmiliAmbiente alla fiera 
di Fidenza. Trucchi per trasformarsi a 
volontà, ma anche colori e pastelli per 
immaginare di viaggiare sulle onde 
del mare, lungo le sponde dei fiumi 
e nel piccolo universo di una goccia 
d’acqua...

Qui sopra l’inaugurazione della fiera “A Riva la Machina”. Da sinistra Giancarlo Castellani 
(assessore provinciale all’Ambiente), Mario Cantini (Sindaco di Fidenza), Monica Caffarra 
(EmiliAmbiente SpA), Mons. Carlo Mazza (Vescovo di Fidenza) e Corrado Pedrazzi dell’asso-
ciazione “A Riva la Machina”

EmiliAmbiente
per i piccoli
al November Porc

EmiliAmbiente è stata presente, a 
novembre, nelle quattro date di No-
vember Porc 2011: nelle giornate di 
sabato 5, 12, 19 e 26 il gazebo colorato 
ha seguito la kermesse enogastrono-
mica rispettivamente a Sissa, Polesine, 
Zibello e Roccabianca. Nello stand di 
EmiliAmbiente i cittadini hanno potuto 
chiedere informazioni sul servizio idrico, 
consultare e ritirare il materiale infor-
mativo dell’azienda... ma soprattutto i 
più piccoli hanno avuto l’opportunità di 
partecipare ai laboratori creativi a cura 
di Sara Paini. In alto qualche immagi-
ne della rassegna, intitolata “Bolle 
giganti, pesci palloncino e altre 
meraviglie”.
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Salsomaggiore, avviata l’indagine sulla rete
Obiettivo, conoscere la situazione degli impianti e trovare 
le perdite occulte. Pietralunga: «Passo necessario
per pianificare gli interventi e migliorare l’efficienza»

Un’indagine per conoscere con estre-
ma puntualità la situazione della 

rete idrica di Salsomaggiore, in modo 
da pianificare al meglio gli interventi 
necessari a renderla più efficiente: in 
questo consiste, in sintesi, l’incarico 
affidato da EmiliAmbiente SpA ad un 
operatore specializzato in questo cam-
po, la ditta TecnoMB di Bolzano. 
I lavori sono iniziati giovedì 20 ottobre 
e serviranno anche a localizzare con 
precisione alcune perdite “occulte” che 
interessano la rete: in altre parole, si 
scoprirà dove sono quei “buchi” della 
rete che in qualche modo denunciano la 
propria esistenza ma non sono visibili 
ad occhio nudo.
«I metodi utilizzati da TecnoMB per la 
ricerca perdite – afferma Dino Pie-
tralunga, direttore di EmiliAmbiente 
– sono all’avanguardia e spaziano dal 
sistema acustico (con apparecchi in 
grado di percepire lo stridio dell’acqua 
corrente fuoriuscente dalla tubazione), 

Nuova bolletta, istruzioni per l’uso
è arrivata nelle case dei salsesi la prima fattura
dell’acqua siglata EmiliAmbiente: ecco tutte le info utili

è arrivata nelle case 
dei salsesi attorno 

alla metà di agosto la 
prima fattura dell’acqua 
siglata EmiliAmbiente 
SpA.
La bolletta contiene gli 
importi per i consumi dal 
1° gennaio al 31 marzo 
2011, calcolati sulla base 
delle tariffe 2011 stabilite 
da ATO. La fatturazione avrà 
cadenza trimestrale - anche 
per le utenze in passato fat-
turate mensilmente – mentre 
le letture dei contatori idrici saranno 
svolte due volte in un anno solare.
Chi vorrà avvalersi del pagamento delle 
bollette tramite domiciliazione bancaria 
si dovrà rivolgere al proprio istituto di 
credito per richiedere una nuova domi-

ciliazione, utilizzando il foglio 
inviato insieme alla prima fattura; 
la bolletta del primo trimestre 
doveva invece essere pagata 
presso Poste Italiane o presso 
tutte le agenzie Cariparma e 
Banca Monte.
Sulla fattura gli utenti tro-
veranno anche il codice PIN 
(nell’immagine a lato la posi-
zione è evidenziata in rosso) 
necessario ad iscriversi allo 
sportello on line di EmiliAm-

biente, una parte del sito www.
emiliambiente.it attraverso cui gli utenti 
possono comunicare ed interagire con 
l’azienda (cfr box a fianco). 
Per contattare EmiliAmbiente ci si può 
rivolgere agli uffici di Via Roma 9, a 
Salsomaggiore Terme, tel. 0524-581062, 
oppure al numero verde 800 42 79 99.

Sulla fattura il PIN per
lo sportello on line
Con la prima fattura dell’acqua gli 
utenti di Salsomaggiore riceveranno 
le “chiavi” per accedere allo sportello 
on line di EmiliAmbiente. Di che si 
tratta? Lo sportello on line è una 
parte del sito
www.emiliambiente.it
su cui si può:
- comunicare la lettura del contatore
- visualizzare l’andamento dei propri 
consumi, anche tramite grafici
- variare il recapito di spedizione 
- richiedere la fattura tramite email
- richiedere informazioni  o sporgere 
reclami....e altro ancora.
Per iscriversi basta inserire il codice 
PIN indicato sulla bolletta dell’ac-
qua, nella parte destra inferiore 
della fattura.
Info: www.emiliambiente.it 
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Salsomaggiore, avviata l’indagine sulla rete

al metodo correlativo (l’inserimento, 
sulle valvole di chiusura dell’acque-
dotto, di sensori che percepiscono lo 
scorrere dell’acqua) fino all’utilizzo del 
gas tracciante o alla termografia». 
EmiliAmbiente è diventata gestore 
diretto del servizio integrato di Sal-
somaggiore Terme il 1° gennaio 2011, 

680mila m3 d’acqua risparmiati
A Fidenza, in un anno: è il risultato del Piano Ricerca 
Perdite di EmiliAmbiente sulla rete idrica del comune

Quasi 700mila metri cubi: a tanto 
ammonta l’acqua risparmiata in un 

anno sulla rete di adduzione e distribu-
zione di Fidenza. è il risultato del Piano 
Ricerca Perdite di EmiliAmbiente, uno 
strumento innovativo con cui l’azienda 
monitora costantemente la rete di tutti 
i comuni serviti, cercando di arginare al 
massimo la dispersione di una risorsa così 
preziosa. L’investimento di EmiliAmbiente 
in questo campo è ingente: nel piano 
d’ambito 2008-2012 sono stati stanziati 
ben 325mila euro solo per lo studio della 
situazione e la sostituzione dei conta-
tori (esclusi, quindi, gli interventi sulle 
parti di rete interessate dalle perdite). Il 
Piano inizia dalla sistemazione, in punti 
strategici e significativi, di apparecchi 
di telecontrollo, in grado di registrare e 
comunicare le caratteristiche del flusso 
idrico in tempo reale. Questi sistemi, 

sensibili ad ogni anomalia che deriva 
dalla scorretta funzionalità delle reti di 
distribuzione, attraverso un sistema tele-
fonico di trasmissione dati provvedono a 
recapitare eventuali anomalie alla centrale 
operativa: un’impostazione che - oltre 
ad ottenere i migliori risultati nel breve 
periodo - funge come base per i futuri 
interventi di risanamento delle reti. In 
passato, infatti, si monitoravano le perdi-
te considerando la differenza tra l’erogato 
e il venduto, generando spesso errori ma-
croscopici. L’utilizzo di nuove tecnologie 
di trasmissione e valutazione delle anoma-
lie consente oggi di ipotizzare scenari 
possibili e prevenire future disfunzionalità 
del servizio. «Nel caso di Fidenza - spiega 
Marco Vassena, responsabile dell’Ufficio 
Tecnico di EmiliAmbiente - la rilevazione 
del consumo minimo notturno (la quantità 
di acqua erogata nelle ore notturne, con-
siderata come parametro perché subisce 
un minore impatto del consumo) a luglio 
2010 e a luglio 2011 ha fatto registrare un 
risparmio di circa 51 litri al secondo, pari 
appunto a 680mila metri cubi annui».

come deciso dall’Autorità d’Ambito Ter-
ritoriale Ottimale (ATO), ente responsa-
bile del servizio.
«Basandoci sui risultati di questa prima 
indagine – spiega Pietralunga – daremo 
incarico ad un professionista di redigere 
un piano di consistenza reti: una sorta 
di “mappa” della situazione, cioè una 

rappresentazione planimetrica della 
rete su cui saranno evidenziate posi-
zione, caratteristiche tecniche, storia e 
stato di manutenzione degli impianti. è 
il primo passo da compiere per arrivare 
alla definizione degli investimenti che 
dovranno rendere la rete idrica di que-
sto comune più moderna ed efficiente».
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Cos’è l’ISO 9001?
Con la sigla ISO 
9001 si identi-
fica una serie di 
normative e linee 
guida sviluppate 
dall’Organizzazi-
ne internazionale 

per la normazione, le quali definiscono 
i requisiti per l’implementazione, in 
una organizzazione, di un sistema di 
gestione della qualità, al fine di con-
durre i processi aziendali, migliorare 
l’efficacia e l’efficienza nella realiz-
zazione del prodotto e nell’erogazione 
del servizio, ottenere ed incrementare 
la soddisfazione del cliente.

Allo stato attuale, nel territorio servito 
da EmiliAmbiente non hanno ancora 
ottenuto la certificazione di quali-
tà i servizi di depurazione e fognatura 
dei comuni di Colorno, Fontanellato, 
San Secondo, Fidenza, Trecasali; non è 
ancora certificato, inoltre, l’intero ser-
vizio idrico integrato di Salsomaggiore, 
ultimo dei 13 comuni ad aver ottenuto, 
a gennaio 2011, la gestione diretta di 
EmiliAmbiente.

EmiliAmbiente 
prevede entro il 
2014 l’esten-
sione della 
certificazione 
a tutti i comuni 
serviti, secondo 
questi step:
- entro il 2012 l’estensione della 
certificazione al servizio fognature 
e depurazione di Colorno, a quello 
di Fontanellato e alle reti idriche di 
Salsomaggiore;
- nel 2013 certificazione del servizio 
fognature e depurazione di San Secon-
do e di Fidenza;
- nel 2014 certificazione del servizio 
fognature e depurazione di Trecasali e 
Salsomaggiore.

Sissa: la qualità ora è garantita a 360 gradi
Dopo i lavori al depuratore l’intero servizio idrico del paese della Bassa è certificato 
UNI EN ISO 9001. Occhi: «Entro il 2014 l’estensione a tutti i 13 comuni serviti»

Dai pozzi di captazione alle reti 
idriche, per arrivare alle fognature 

e all’impianto di depurazione: ora l’inte-
ro servizio idrico integrato di Sissa, 
gestito da EmiliAmbiente, è certificato 
UNI EN ISO 9001. Il riconoscimento è 
stato conferito al servizio “depurazione 
e fognatura” del comune della Bassa nel 
mese di luglio, dopo la conclusione dei 
lavori di potenziamento e miglioramen-
to del depuratore, e si aggiunge alla 
certificazione già ottenuta in passato 
per le reti idriche del paese. 
Al di là delle sigle, cosa comporta 
questa novità? «L’UNI EN ISO 9001 – 
afferma il Presidente di EmiliAmbiente, 
Emiliano Occhi - certifica il fatto che 
l’azienda si è dotata di una metodologia 
di gestione, controllo e sviluppo del 
proprio lavoro ben specifica. Questo 
significa due cose: prima di tutto, 
qualità; e poi trasparenza, visto che 
dalle prescrizioni di UNI EN ISO deriva 
la nostra carta dei servizi, su cui si tro-
vano “nero su bianco” tutti gli standard 
che ci impegniamo a garantire ai nostri 

utenti».
Un approccio, questo, che EmiliAm-
biente punta ad applicare in tutti i 13 
comuni serviti: «Il processo di unifica-
zione delle procedure per la gestione 
del servizio idrico nell’intero territorio 
servito dall’azienda – prosegue Monica 
Caffarra, Responsabile Sistemi informa-
tivi e Qualità di EmiliAmbiente - è da 
subito stato individuato come obiettivo 
prioritario: è infatti una condizione 
indispensabile per garantire agli utenti 
una gestione improntata all’efficienza, 
all’efficacia e all’economicità, oltre che 
per fornire all’azienda un patrimonio 
di know how impiantistico che prima 
non possedeva, a causa del non fluido 
processo di acquisizione degli impianti 
dalle Amministrazioni Comunali».
Oltre all’adeguamento e rinnovamento 
degli impianti, l’ottenimento dell’UNI 
EN ISO in tutti i comuni serviti da Emi-
liAmbiente implica la transcodifica della 
banca dati utenze e il trasferimento sui 
server aziendali; la formazione del per-
sonale necessari ad allineare il metodo 

Qui sopra e in alto a destra, due immagini dell’impianto di depurazione del Comune di 
Sissa: dopo i lavori di adeguamento e ampliamento, svolti da EmiliAmbiente con un 
investimento di 288.277 euro, serve non più 3.000 ma 4.500 abitanti equivalenti 
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Sissa: la qualità ora è garantita a 360 gradi
di lavoro in tutto il territorio servito; 
l’adozione del nuovo regolamento 
d’utenza e carta del servizio validi per 
l’intero Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Parma; e, dov’è il 
caso, la messa a regime dei rapporti 
di service con altre società attive sul 
territorio. 
Allo stato attuale restano fuori dalla 
certificazione di qualità i servizi di 
depurazione e fognatura dei comuni di 
Colorno, Fontanellato, San Secondo, 
Fidenza, Trecasali; non è ancora certi-
ficato, inoltre, l’intero servizio idrico 
integrato di Salsomaggiore, ultimo dei 
13 comuni ad aver ottenuto, a gennaio 
2011, la gestione diretta di EmiliAm-
biente.
«Coerentemente rispetto agli inve-
stimenti inseriti nel piano d’ambito 
approvato da ATO– afferma ancora il 
Presidente Occhi -  prevediamo entro il 
2012 l’estensione della certificazione 
al servizio fognature e depurazione di 
Colorno, a quello di Fontanellato e alle 
reti idriche di Salsomaggiore; nel 2013 
al servizio fognature e depurazione di 
San Secondo e di Fidenza; nel 2014, 
infine, a quello di Trecasali e Salsomag-
giore».

Inaugurato a Zibello il “nuovo” depuratore
È stato inaugurato giovedì 8 settembre 2011, dopo i lavori di ampliamento e 
ammodernamento condotti da EmiliAmbiente SpA  il “nuovo” depuratore del 
Comune di Zibello. L’impianto, attivo dalla scorsa primavera e finanziato da un 
investimento di 460.000 euro, è stato realizzato con tecnologia Mbr (Mem-
brane BioReactor), un innovativo sistema già applicato nel vicino impianto di 
Pieveottoville  e caratterizzato da numerosi vantaggi: tra questi le dimensioni 
compatte, la struttura modulare, e la necessità di una minore manutenzione 
rispetto ad altre tecnologie.
«Il Comune dispone, ora, di un impianto di depurazione moderno e di alta tecno-
logia» ha affermato il Sindaco di Zibello, Manuela Amadei. «EmiliAmbiente 
che ha realizzato l’impianto ha risposto all’esigenza del territorio e all’attesa dei 
cittadini, e questo è motivo di soddisfazione». «Con la realizzazione dell’impianto 
di depurazione di Zibello – ha sottolineato invece Emiliano Occhi, Presidente 
di EmiliAmbiente - tutti i capoluoghi del territorio gestito dall’azienda sono ora 
muniti di impianti di trattamento delle acque reflue. Si tratta di un passaggio fon-
damentale per garantire una qualità ottimale dell’acqua scaricata, in conformità 
con le leggi vigenti».

Un momento dell’inaugurazione del 
depuratore di Zibello. Da sinistra Emiliano 
Occhi (Presidente EmiliAmbiente SpA), 
Manuela Amadei (Sindaco di Zibello) e 
Devil Perini (assessore all’Ambiente)
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News

Casa dell’Acqua: Fidenza
da oggi si concede il bis!
è pronta la nuova fontana nel quartiere Luce, tra via Torricelli, via Dante e via Tasso. 
Erogherà (gratuitamente) acqua liscia o gassata, fredda o a temperatura ambiente

Quattromila litri d’acqua al 
giorno, quasi due milioni in un 

anno. Questo è il “record” di Acqua 
Comune, la fontana inaugurata 
nel parco della Pace di Fidenza 
nel 2008. Una vera e propria fonte 
pubblica, che distribuisce acqua di 
qualità a tutti i cittadini, garan-
tendo loro di risparmiare sul costo 
dell’acqua in bottiglia e, nello 
stesso tempo, limitando il consumo 
di tonnellate di (inutile) plastica. 
Vista l’affluenza registrata dal-
la casetta e il grande interesse 
dimostrato dai cittadini, il Comune 
di Fidenza ha deciso di fare il bis: 
per questo entro la fine del 2011 
verrà attivata una nuova “Casa 
dell’Acqua” nell’area pubblica che si 
trova tra via Torricelli, via Dan-
te e via Tasso, a due passi dalla 
Parrocchia di San Paolo. La costruzione 
della fonte, realizzata su progetto di 
EmiliAmbiente SpA, è stata possibi-

le grazie al contributo dell’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale n°2, che 
ha stanziato per i chiostri della Bassa 
12.500 euro a fondo perduto.

News

Acqua sicura.
Anche dal rubinetto di 
casa propria
Ogni anno EmiliAmbiente svolge 
complessivamente oltre 290 controlli, 
registrando 7.714 parametri. 
Le verifiche riguardano campioni pre-
levati in due situazioni differenti: nelle 
centrali di captazione (ovvero nei 
pozzi di San Donato, Priorato e Parola) e 
in diversi punti della rete. 
Le tabelle dei risultati delle analisi di 
EmiliAmbiente vengono pubblicate perio-
dicamente sul sito www.emiliambien-
te.it, in modo da essere a disposizione 
di tutti i cittadini; anche la relazione 
complessiva sulle analisi 2010 è visibile 
nella stessa sezione del sito. 

Il resto dell’investimento 
- che complessivamente 
è pari a circa 25mila euro 
- è stato sostenuto dal 
Comune. La nuova fon-
tana avrà due erogatori: 
uno per l’acqua naturale e 
l’altro per l’acqua addizio-
nata di anidride carbonica; 
come la struttura del Parco 
della Pace, anche la nuova 
fonte sarà autonoma grazie 
all’installazione di pannelli 
fotovoltaici. Quattro sono i 
comuni, oltre a Fidenza, in 
cui EmiliAmbiente ha già 
investito sulle Case dell’Ac-
qua: a Soragna, Fontanel-
lato e Polesine le fonti 
d’acqua pubblica sono già 
attive e frequentate quo-

tidianamente dalla comunità, mentre a 
Colorno è in corso la costruzione di un 
nuovo chiosco proprio in questi mesi.

PARAMETRI SAN DONATO
Pozzo FF.SS. 

PRIORATO
Pozzo 5

PAROLA
Pozzo 2

UNITà
MISURA

Limite 
D.lgs 31/10

COLORE 455 nm <5,0 <5,0 <5,0 mg/l/PtCo -

ODORE 0 0 0 Tasso dil Accettabile

PH 7,2 7,1 7,1 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITà
ELETTR.

670 756 755 uS/cm 2500

CLORURI 25 21 22 mg/l 250

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

NITRITI <0,005 <0.005 <0,005 mg/l 0,1

NITRATI 36 26 42 mg/l 50

SOLFATI 38 41 35 mg/l 250

FERRO 2 <0,25 <0,25 ug/l 200

DUREZZA °F 34,3 38,6 38,4 °F -

TETRACLOROETI-
LENE

<0,01 <0,02 <0,01 ug/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Settembre 2011
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Gli Aironi, custodi
del parco di Priorato
EmiliAmbiente affida all’associazione la gestione e
la valorizzazione dell’area verde attorno al campo pozzi 

Il Campo Pozzi di Priorato (Fontanellato) 
rappresenta una risorsa naturalistica 

molto importante per la Bassa parmense: 
una considerazione che non riguarda solo 
la centrale idrica in sè, ma tutta l’area 
di verde - ampia circa 6 ettari - che la 
circonda. Il 24 agosto scorso EmiliAmbien-
te (che, secondo un accordo con il Comune 
di Fontanellato, ha la responsabilità 
della sua manutenzione) ha firmato una 
convenzione con il Circolo Aironi del Po di 
Legambiente, un’associazione onlus che 
ha come scopo sociale la tutela del terri-
torio e l’educazione ambientale: obiettivo, 
affidare agli “Aironi” la gestione del parco, 
in modo da valorizzarlo al massimo. 
I principali interventi, oltre alla manu-
tenzione ordinaria, che il Circolo vuole 
promuovere sono: il decespugliamento 
sporadico a favore della naturalizzazione 
dell’area, l’irrigazione di soccorso solo nei 
mesi eccessivamente caldi, l’immissione di 
arredi quali panchine o siepi per favorire 
le visite, la creazione di percorsi salute, 
l’immissione di una pompa per evitare il 
prosciugamento dei laghi che vivono solo 
grazie all’approvvigionamento meteorolo-
gico, frequenti controlli per la rimozione 
rifiuti, ma anche il censimento e il moni-
toraggio delle specie animali e della flora. 
Quest’ultimo punto verrà portato avanti 
in collaborazione con associazioni esterne 
(privilegiando le realtà che si impegnano 
per l’inserimento lavorativo di persone 
con disabilità fisiche, psichiche o sociali) 
ma anche con le scuole e le università, 
in modo da sensibilizzare ed educare i 
ragazzi.

«Renderemo l’area di Priorato più fedele 
alla propria natura» spiega Massimo 
Gibertoni, presidente del Circolo. «Non un 
parco cittadino, in cui l’erba viene tagliata 
frequentemente, ma una vera e propria 
oasi naturalistica: lavoreremo quindi 
per favorire la rigenerazione boschiva 
spontanea e il popolamento dell’area 
di tutta quella fauna assente da anni». 
L’area si colloca, infatti, a pieno titolo in 
un territorio che gli animali usano come 
corridoio ecologico: i caprioli, ad esempio, 
attraversano parte del parco nei loro spo-
stamenti, passaggi che la nuova gestione 
vuole incentivare. E non solo: «L’obiettivo 
è promuovere l’insediamento anche della 
fauna minore, come i ricci, determina-
te specie di insetti, farfalle o anfibi. 
Diventerà un piccolo, grande gioiello della 
biodiversità».
Il circolo intende anche aprire le porte del 
parco a tutte le scolaresche o i cittadini 
che intendono scoprire questo gioiello, 
impegnandosi ad organizzare visite gui-
date e occasioni per esplorare la flora e la 
fauna dell’area (vedi box a fianco).
Dopo la firma della convenzione, il 
rapporto tra EmiliAmbiente e il Circolo è 
impostato sulla massima collaborazione: 
l’accordo stipulato prevede che gli Aironi 
del Po - a cui EmiliAmbiente verserà un 
contributo annuale di circa 10mila euro 
- stilino report periodici sulla gestione 
dell’area, e che una volta l’anno si riunisca 
una sorta di commissione (composta dal 
Comune, dall’azienda e dal Circolo) per va-
lutare o programmare iniziative o progetti 
straordinari.  [Martina Columbu]

Visite e feste
per vivere
quest’oasi verde 

Gli appuntamenti
organizzati dal
Circolo “Aironi del Po”

Il Circolo Aironi del Po di Legambien-
te organizza, su prenotazione, visite 
guidate all’interno dell’area verde di 
Priorato aperte a tutti, in particolare 
alle scolaresche: «Vogliamo rendere 
consapevoli i ragazzi- spiega il presi-
dente Gibertoni - dell’opportunità di 
avere un parco naturale a due passi 
dalla città, stimolandoli a conoscere 
l’ambiente e i modi con cui è possi-
bile relazionarsi ad esso». Il Circolo 
organizza anche due appuntamenti 
annuali: il primo evento è la “festa 
di primavera” un’occasione per fe-
steggiare insieme l’inizio della nuova 
stagione assistendo alla liberazione 
di alcuni animali che sono stati ospiti 
nel parco; animali che a causa di 
problemi fisici o malattie, sono stati 
curati e quindi andranno reintro-
dotti nel loro ambiente naturale. Il 
secondo appuntamento è previsto 
in agenda per l’inizio dell’autunno 
e sarà la “festa dell’albero”: per 
l’occasione verranno coinvolte le 
scolaresche che potranno scoprire i 
grandi cambiamenti che avvengono 
nel parco dal sopraggiungere dell’au-
tunno in poi. Info e prenotazioni:
 aironidelpo@fiumepo.eu,
tel. 348 7497980
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Un mese di
Scritture d’Acqua
Dal 29 novembre al 14 dicembre in tutto il parmense 
via all’edizione 2011 del premio internazionale 

è ai nastri di partenza la XVI edizione del 
premio internazionale “Scritture d’Ac-

qua”. In programma dal 29 novembre al 
14 dicembre, con il Patrocinio di Ministero 
dell’Ambiente, Ministero dell’Istruzione, 
Regione Emilia-Romagna, Provincia di 
Parma, Comune di Parma e Comune di 
Rimini, le manifestazioni termineranno 
con la premiazione dei vincitori nelle due 
categorie partecipanti: Letteratura e Arti, 
Scienza e Tecnologia. Il premio è nato nel 
1996 e si è sempre svolto nei Comuni della 
Provincia di Parma e nel capoluogo: un 
territorio, questo, ricco di fonti minerali 
e termali, di monumenti e architetture 
d’acqua, di torrenti e fiumi e di prodotti 
agroindustriali e gastronomici che fonda-
no la loro tipicità su un ambiente carat-
terizzato dall’acqua. Intento principale di 
questa iniziativa è celebrare un elemento 
fondamentale per la vita dell’umanità, 
attraverso il pubblico riconoscimento di 
opere letterarie, artistiche e scientifiche 
che hanno come tema centrale il liquido 
elemento. Scritture d’Acqua parte il 29 
novembre con la Libreria Feltrinelli di 
Parma che si trasforma nella “bibliote-
ca dell’acqua”, ospitando una rassegna 
della produzione più recente e qualificata 
basata sull’acqua. Il 5 dicembre alle ore 17 
presso il Centro Cinema “Lino Ventura”, a 
Parma in via D’Azeglio, appuntamento con 
un’”Esplosione di cinema e pubblicità”; 
una settimana dopo, lunedì 12, nell’aula B 
di Via D’Azeglio dell’Università di Parma, 
sarà la volta di “Una pioggia di spot”, un 
pomeriggio dedicato ai “pubblivori” che 
inizierà alle ore 14.30.

L’8 dicembre all’Antica Corte Pallavicina, 
a Polesine Parmense, alle 16.30 sarà pre-
sentato il progetto “Centro acque e Casa 
del Fiume” realizzato a livello regionale 
dall’Autorità Bacino del Po e Università di 
Parma. Dopo la premiazione del Concorso, 
a partire dalle 17.30, spazio all’Omaggio a 
Ezio Quiresi e l’inaugurazione della mostra 
“Sei fotografi sul Po”. La serata continuerà 
con il convivio “Guido Conti legge il Po” 
e la presentazione del libro “Il Lido Po 
di Boretto” di E. Azzi. Sempre il Grande 
Fiume sarà il protagonista assoluto della 
internet exibition, sul sito di Scritture 
d’Acqua www.scritturedacqua.it, “Lungo il 
Po sui luoghi di ‘Novecento’”, una gallery 
fotografica con i luoghi del set del film di 
Bertolucci. Sabato 10 alle ore 12.30 nelle 
piazze di alcune città italiane, tra cui Par-
ma e Rimini, ci si ritroverà per uno Smart 
Mob dal titolo “Piove governo ladro (di 
qualsiasi colore sia)”: tutti i partecipanti 
apriranno simbolicamente alle 12.00 gli 
ombrelli e li terranno aperti - anche con il 
sole - per tre minuti. 
Martedì 13 dicembre, alle ore 15 presso 
l’aula universitaria H di via D’Azeglio, 
verrà presentato il nuovo formato della 
rivista “Water(on)line” . Il giorno dopo, 
mercoledì 14 alle ore 17.30, nella Sala 
Bizzozero è invece in programma un 
incontro su “Dopo il referendum: opinioni 
e proposte”. Curiosa, infine, l’iniziativa 
“In crociera con Maria Luigia”: una sorta 
di pre-visione sul web del progetto che, 
nel 2012, seguirà le tappe del viaggio sul 
Po da Parma a Rimini compiuto da Maria 
Luigia d’Austria nel 1834. [C.C.]

Il programma
in sintesi
Letteratura, arte
scienza e tecnologia

La biblioteca dell’acqua•	  
Dal 29/11/11 Parma, 
Libreria Feltrinelli
Lungo il Po •	
sui luoghi di “Novecento” 
Web exhibition di fotografi vari 
su www.scritturedacqua.it
Esplosione di cinema •	
e pubblicità 
Lunedì 5/12/11, ore 17 
Centro Cinema “L. Ventura”
Centro acque e •	
Casa del Fiume 
Presentazione del progetto 
regionale 
8/12/11, Polesine P.se, Antica 
Corte Pallavicina, ore 16.30
Omaggio a Ezio Quiresi•	  
8/12/11, Polesine P.se  
Corte Pallavicina, ore 17.30 
Inaugurazione della mostra 
“6 fotografi sul Po”. A seguire 
“Guido Conti legge il Po” e 
presentazione del volume  di E. 
Azzi, “Il Lido Po di Boretto”
Piove governo ladro•	  
Sabato 10/12 alle ore 12.30 
Smart mob nelle piazze 
di Parma e Rimini
Una pioggia di spot•	  
12/12/11 dalle 14.30 
Parma, Aula B dell’Università, 
via D’Azeglio 85
Water(on)line •	
Presentazione del nuovo 
formato - Martedì 13/12/11 
Ore 15, Parma, aula H Universi-
tà, via D’Azeglio 85
Dopo il referendum •	
sull’acqua pubblica  
Opinioni e proposte. 
Parma, Sala Bizzozero 
14 dicembre ore 17.30
In crociera con Maria Luigia•	  
Pre-visione sul www.balnea.
com del viaggio 2012 sulle 
tracce della duchessa
Il sasso nell’acqua•	   
A gennaio (data da definire) se-
minario sulla creatività a Rimini 

Programma aggiornato e completo 
su www.scritturedacqua.it

News
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I volti di EmiliAmbiente

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

Daniele Zanichelli
(Fatturazione)
Daniele Zanichelli è il responsabile 
dell’ufficio fatturazione di EmiliAmbiente. 
Ha 45 anni ed è un tifoso gialloblù di 
vecchia data: il Tardini alla domenica è 
un appuntamento fisso. Daniele però ha 
anche un’altra grande passione:  laureato 
in scienze politiche, da anni è impegnato 
a livello locale e alle ultime elezioni 
provinciali è stato eletto consigliere 
provinciale per il suo partito. Daniele 
vive a Baganzola, e lavora ad EmiliAm-
biente da ben 24 anni: ha visto nascere 
coi propri occhi il servizio di fattura-
zione, che ha accettato di seguire da 
subito intravedendovi una possibilità 
stimolante di crescita professionale. Con 

i suoi collaboratori gestisce l’emissione 
di circa 46mila bollette ogni trimestre. 
«La parte più delicata del mio lavoro 
è di certo il contatto con l’utenza: un 
passaggio per cui ci si sente investiti di 
una grande responsabilità». «EmiliAm-
biente è una bella azienda» conclude. 
«Non è vero che le aziende pubbliche 
non sono efficienti: la nostra funziona in 
modo efficace». 

Marco Vassena
(Ufficio Tecnico)
Marco Vassena è responsabile dell’uffi-
cio tecnico di EmiliAmbiente. Ha 46 anni, 
sposato con una figlia, si definisce una 
persona “tradizionale”. Nonostante sia 
giovane, infatti, si è subito impegnato nel 
lavoro e vanta già una lunga esperienza 
nel settore: ha intrapreso la sua carriera 
all’interno di EmiliAmbiente (allora 
Ascaa) 24 anni fa, subito dopo il diplo-
ma di geometra: «Il mio ruolo è quello 
di coordinare le persone che gestiscono 
il servizio, dalla fase di progettazione 
alla direzione dei lavori, dal coordina-
mento della sicurezza alla manutenzione 
di tutte le attività relative al ciclo idrico 
integrato, dalla captazione dei pozzi 
alla consegna dell’acqua presso le varie 
utenze, fino allo scarico nei depuratori». 
Insomma, un coordinamento a 360 
gradi, che stimola Marco proprio perché 
rappresenta una sfida: «Abbiamo iniziato 

che eravamo solo un consorzio per la 
vendita all’ingrosso per la captazione 
e la vendita all’ingrosso dell’acqua. In 
questi ultimi dieci anni abbiamo subito 
una rivoluzione, crescendo e amplian-
do i nostri servizi. Ogni giorno quindi 
ci troviamo davanti a situazioni nuove, 
non ci occupiamo mai della stessa cosa 
in modo ordinario e abitudinario». Ma il 
lavoro non è l’unica passione di Marco: 
ama tutti gli sport all’aria aperta, e 
in particolar modo il calcio. Un hobby 
che si concede, a livello amatoriale, non 
appena ha un po’ di tempo. 
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NUOVE TENDENZE

Goccia a goccia

La neve si coltiva. 
Con le fogne!

Quando le migliori soluzioni 
vengono dalle fogne. A causa del 
surriscaldamento globale dal cielo 
scende sempre meno neve, ma 
paradossalmente dalle pianure 
salgono sempre più sciatori. La 
neve ‘coltivata’ o artificiale è la 
logica conseguenza, ma per pro-
durla serve un’ingente quantità 
d’acqua. Il Comune di Asiago per 
innevare le piste del Kaberlaba 
utilizza acqua proveniente dalle 
fogne. Le piste sono collegate con 
il depuratore di Asiago attraverso 
due chilometri di tubature e l’ac-
qua purificata viene poi sparata 
dai cannoni sulle piste. [N.A]

La storia del lago
accidentale
È nato per un errore umano, negli 
anni ‘50 è stato un’ambita meta 
turistica e paradossalmente 
ora è uno dei posti più inquinati 
della California in seguito allo 
sfruttamento agricolo e all’uso di 
prodotti chimici: è il Salton Sea, 
un lago salato che si è formato a 
inizi Novecento dall’esondazione 
del fiume Colorado.

CURA DEL CORPO

Quattro modi
per farsi la doccia

 

Koverage, Kotton, Komotion, 
Kurrent. Quattro modelli di 
doccia in uno solo per lavarsi 
con il giusto spruzzo. È questa 
la nuova idea – lanciata 
dall’azienda americana Kohler 
– che potrebbe rivoluzionare 
il nostro modo canonico di 
fare la doccia. Hai voglia di 
rilassarti, di massaggiare il 
tuo corpo,  oppure hai fretta 
di lavarti? Insomma hai 5, 10 
o 20 minuti? Lavarsi a modo 
proprio e con il tempo giusto 
non è più un problema. Con 
le testine “reverse” ideate da 
Kohler è possibile regolare 
il getto dell’acqua con un 
semplice gesto: girando il 
soffione rotante si possono 
infatti ottenere diversi effetti 
che spaziano dall’idromas-
saggio, dall’effetto cascata, 
fino al getto di precisione, per 
poi tornare al normale flusso 
doccia quotidiano.

IDEE INTELLIGENTI

Occhiali si, ma 
solo se riciclati

Sono nate nel 2007 le prime 
collezioni di occhiali da vista 
e da sole in plastica riciclata: 
il montaggio e le colorazioni 
delle lenti vista-sole è affidato 
ad aziende specializzate che 
si occupano di eseguire un 
responsabile smaltimento degli 
scarti. 

AMBIENTE & ENERGIA

Pechino si 
prenota...l’igloo

Un imprenditore cinese, Huang 
Nubo, sta trattando per comprare 
un pezzo di territorio islandese 
di circa 3000 kilometri quadrati. 
Ma a cosa serve un pezzo di terra 
ghiacciata al Polo? Chi conosce 
Nubo, sostiene che lo utilizzerà 
per costruire un villaggio vacanze 
ecosostenibile, ma secondo i mal-
pensanti l’investimento sarebbe 
rivolto al Commercio di Petrolio. 
Tra 20 anni, per il surriscaldamen-
to globale, sarà possibile utilizzare 
il passaggio navale al Polo Nord: 
una cuccagna energetica, dato 
che la zona è ricca di giacimenti 
petroliferi. Non è che Pechino 
vuole costruirsi un igloo….nero? 

Sul canale 65 una TV fatta di Acqua

“Acqua” sbarca sul Digitale Terrestre, sul canale 65. Si tratta 
di un nuovo programma monotematico prodotto dalla Giglio 
Group, che insieme a Yacht&Sail e Nautical Channel va for-
mare il primo network globale dedicato agli sport acquatici, al 
mare e al settore nautico a 360 gradi.
In onda 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, Acqua offrirà ai 
telespettatori una vasta gamma di prodotti televisivi con un 
unico denominatore: l’acqua. Sport acquatici, grandi regate, 
immersioni, ma anche viaggi dalle coste italiane alle lontane 
isole tropicali, la vita dell’uomo sopra e sotto l’acqua, dai 
ghiacci del polo nord fino alla Laguna di Venezia...
Non resta che sintonizzarsi. 

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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La Natura è il mio regno
Il paesaggio innevato di Yosemite Valley, il ghiaccio sul lago del Sequoia 
National Park, il flusso del fiume Pleasure Park e tanti altri scatti. Scatti 
di un’America incontaminata, dove la mano dell’uomo non è ancora 
arrivata: li potete trovare esposti alla Mostra “La Natura è il mio regno” 
-  visibile all’ex ospedale S. Agostino di Modena fino al 29 gennaio 2012 
- su Ansel Adams, famoso fotografo statunitense. Quello che cerca 
Adams sono scorci di una natura “primitiva”, di un ambiente non co-
struito differente da quello odierno: ecco perchè il filo conduttore della 
Mostra è il rapporto di Adams con la natura, che trova una sintesi finale 
nella sua scelta ambientalista. «La cosa più difficile – diceva Adams – è 
rendere la ’sostanza bianca’. Il bianco totale della carta da stampa è 
del tutto inadeguato in questo e non importa quanto siano intense le 
tonalità nere dell’immagine: se non c’è una qualche sfumatura di colore 
nel bianco della neve, l’immagine risulta priva di vita». 

POLITICHE AMBIENTALI

L’acqua del sindaco 
piace sempre di più
Il 74% degli italiani beve acqua 
del rubinetto. 
Una vera rivoluzione nel Paese 
che fino a pochi anni fa segnava 
i record nel settore delle acque 
in bottiglia. Ma perché questo 
cambiamento?
Sorprendentemente il 57% di 
chi beve acqua del rubinetto la 
beve per il gusto gradevole. Una 
questione di gusto, ma anche 
di comodità, risparmio, eco-
compatibilità.
L’acqua del rubinetto, infatti, è 
disponibile a tutti direttamente 
nelle proprie case, senza tra-
sportare pesanti casse d’acqua; 
costa tra le 300 e le 1000 volte 
meno dell’acqua in bottiglia e 
diminuisce il problema della 
produzione e dello smaltimento 
delle bottiglie, quindi del PET. 
[B.B.]

30.000 kM DI AREE NATURALI A RISCHIO

In tutta Italia, un mare di trivelle

30.000 chilometri quadrati a 
rischio trivelle, dal Canale di Sicilia 
all’Adriatico centro meridionale. 
La denuncia arriva dal rapporto 
di Legambiente: nell’ultimo anno 
sono stati 25 i permessi rilasciati 
per estrarre idrocarburi dai fondali, 
a cui vanno aggiunte le aree per 
cui sono state avanzate richieste 
di ricerca petrolifera. [S.P]

EMISSIONI

Ogni azione ha
un costo. In CO2
 

Mandare una mail? 4 grammi 
di CO2. Un minuto di chiamate 
al cellulare? 57 grammi. Ogni 
azione ha un costo di CO2: per 
scoprirlo, vai sul sito di General 
Electric visualization.geblogs.
com/visualization/co2. Nel 
calcolo non è compresa solo 
la produzione ma anche le 
aggravanti di distribuzione e 
consumo. [F.G]

ACQUA SFUSA ALL’UNIVERSITà DI TORINO

Alle matricole le bottiglie non van giù
Le acque in bottiglia all’Università di Torino 
non sono più le benvenute. Gli studenti 
la preferiscono pubblica, come quella 
offerta dal distributore di acqua alla spina 
installato di recente nella Palazzina Einaudi. 
«Un’alternativa sostenibile al consumo di 
acque imbottigliate e agli enormi profitti 
che su di esse realizzano le multinazionali 
dell’acqua», spiega Lorenzo di Studenti 
Indipendenti.

Sali anche tu sulla Carovana del Clima
È partita a settembre dall’Italia e sta attraversando Grecia, 
Spagna, Portogallo, per poi tornare a Bari a dicembre; la 
Carovana del Clima vuole promuovere la collaborazione tra enti 
locali, agenzie per l’energia e investitori privati per migliorare 
l’efficienza energetica delle piccole comunità del Mediterraneo 
e contrastare i cambiamenti climatici.
Per seguirla: www.medzeroco2.eu 



 risorsaacqua22  

Stili di vita

Giochi ed esperimenti 
Capire il mondo
attraverso una...bolla!

Qual è la vita media di una bolla di sa-
pone? Come si fanno le bolle col buco? 
E qual è la ricetta delle bolle giganti? 
Non pensate che siano domande da 
bambini: con le bolle di sapone si 
possono imparare un sacco di nozioni 
di fisica, di chimica, di matematica 
e persino di scienze della vita... Chi 
non ci crede dovrebbe dare un’occhia-
ta al bellissimo sito della Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento di 
Ferrara, all’indirizzo http://web.unife.
it/progetti/matematicainsieme/
schiume/index.html: troverete sem-
plici e coloratissime schede didattiche, 
idee per giochi o piccoli esperimenti, 
un ricettario per creare ogni tipo di 
bolla, poesie, dipinti e tante curiosità 
(un esempio: nel 1997 il canadese Fan 
Yang creò un muro di bolle che copriva 
un’area di 376 metri quadrati). L’idea 
degli edicatori ferraresi nasce dal libro 
“La teoria del cappuccino” di Sid-
ney Perkowitz, professore alla Emory 
University di Atlanta ed esperto delle 
proprietà ottiche della materia. Che 
scrive: «Ho fatto e pubblicato ricerche 
su materia di ogni tipo, metalli esotici, 
cristalli di zaffiro, liquidi, gas, molecole 
biologiche complesse, ma tra i sistemi 
che ho studiato ben pochi presentano 
sfide scientifiche paragonabili a 
quelli della schiuma [...] Lieve come 
piuma e insieme sorprendentemente 
intricata, unisce le caratteristiche 
dei tre stati della materia e occupa 
astronomi, biologi, chimici, fisici e 
matematici». [Chiara Corradi]

IN BREVE 2011, un anno
contro lo spreco
Dal 27 settembre scorso siamo tutti in debito con la 
Terra. Ecco un buon modo per iniziare a rimediare...

Dal 27 settembre siamo in debito con 
la Terra. Quel giorno, infatti, era 

l’Earth Overshoot Day: in altre parole, 
abbiamo consumato tutte le risorse 
a disposizione per il 2011. Che fare? 
Come comportarci? Ridurre i consumi e 
rallentare il ritmo di vita sono alcune 
delle possibili soluzioni. In particolare, 
una misura preventiva sarebbe combat-
tere lo spreco, sia a livello individuale 

che collettivamente. è proprio questo 
l’obiettivo del progetto “Un anno contro 
lo spreco,” la campagna per un consumo 
consapevole delle risorse di durata plu-
riennale lanciata nel 2010 da Last Minute 
Market, spin-off accademico dell’Alma 
Mater Studiorum-Università di Bologna, 
sotto il patrocinio del Parlamento Euro-
peo-Commissione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale. Il progetto intende «sensibi-
lizzare l’opinione pubblica europea ed 
italiana sulle cause e le conseguenze 
dello spreco, sulle modalità per ridurlo e 
la promozione di una cultura scientifica e 
civile orientata ai principi della sosteni-
bilità e della solidarietà».
Ogni anno il tema generale dello spreco 
viene declinato dando un’attenzione 
particolare ai diversi consumi: si è 
parlato di cibo nel 2010 mentre il 2011 è 
dedicato all’acqua. Il primo triennio del 
progetto si concluderà nel 2012 con il 
focus tematici sull’energia e culminerà, 

nel 2013, con l’Anno europeo per la lotta 
allo spreco.
Sul sito www.unannocontrolospreco.
org, molto ricco e completo, ci sono 
molti spunti per iniziare a colmare, gesto 
dopo gesto, il debito di ognuno di noi 
con il pianeta. In particolare, è davvero 
utilissima la “Piccola guida per una 
nuova cultura dell’acqua”, scaricabile in 
formato pdf. 

Tra gli spunti di riflessione ne segnaliamo 
uno che ha a che fare con il concetto 
di “impronta idrica”, cioè il volume di 
acqua dolce consumata direttamente o 
indirettamente dall’individuo.
Ebbene non è il consumo diretto a dare il 
contributo maggiore all’impronta idrica 
di ognuno di noi, ma quello alimenta-
re, che risente del differente impiego 
dell’acqua in agricoltura. In altre parole 
per ridurre il nostro impatto su questa 
risorsa preziosa non basta limitarci nei 
consumi diretti d’acqua in bagno, in cu-
cina o in giardino; serve invece rivedere 
in modo critico anche la nostra dieta. 
Un esempio: la dieta mediterranea richie-
de mediamente un consumo d’acqua pro 
capite di 1715 m3 /anno mentre quella di 
tipo anglosassone, 2607 m3/anno. 
[Chiara Corradi]

Al centro il logo della campagna “Un anno 
contro lo spreco”, disegnato da Altan
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