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Andrea Peschiuta è il 
nuovo Direttore Generale
Ingegnere Civile, dal 2007 è stato 
responsabile progettazione
per il Servizio Idrico di Veritas SpA

Tariffa, le novità
in arrivo nel 2018
L’Autorità vara il Testo
Integrato per i Corrispettivi 
del Servizio: ecco cosa cambia

PAPP: idee giovani
per un servizio smart
Via ai progetti con DNAPhone e 
BEELab, due realtà d’avanguardia 
nel settore ricerca e innovazione
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2017: abbiamo 
lavorato così 

Gennaio-giugno, 6 mesi difficili ma proficui:
realizzati investimenti  per 1,3 mln di euro

Anno XXI - numero 2 / 2017
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Dalla Redazione

Il fiume degli eventi  
e l’anno che verrà
L’insediamento del nuovo Diret-

tore Generale di EmiliAmbiente 
arriva dopo uno dei periodi 

più difficili – più probabilmente il 
più difficile in assoluto – di questa 
azienda. Nelle prime pagine di questo 
houseorgan vi presentiamo ufficialmen-
te Andrea Peschiuta; proprio a fianco 
(a pag 6) proviamo a raccontarvi come 
abbiamo lavorato durante quei mesi in 
cui, citando Stefano Benni in Marghe-
rita Dolcevita, “Il fiume degli eventi 
ristagnava e non sapeva quale direzione 
avrebbe preso, e andavamo alla deriva 
in acque torbide”. Siamo molto orgo-
gliosi di poter dire che l’impegno e 
la disponibilità di tutto il personale 
di EmiliAmbiente – ma anche la sua 
capacità di resilienza – hanno dato i 
loro buoni frutti: siamo andati avanti, 
e la relazione sul primo semestre 2017 
approvata dai Comuni soci ad ottobre 
dice che l’abbiamo fatto bene.
Altre due buone notizie le potete 
leggere a pagina 12 - dove raccontiamo 
le collaborazioni avviate nell’ambito 
del Patto Acqua Pubblica Parma con 
DNAPhone e BEELab, due giovani realtà 

d’avanguardia nel settore ricerca e 
innovazione - e a pagina 14, in cui 
diamo notizia dell’ottima “pagella” 
consegnata alla Scuola dell’Acqua 
dagli insegnanti coinvolti nell’ultima 
edizione del progetto didattico.
Non neghiamo certo che il futuro 
si presenti pieno di sfide. Qualche 
esempio: c’è il tema della siccità, la 
conseguente necessità di rinnovare 
gran parte della rete di adduzione, 
le nuove disposizioni dell’Autorità in 
materia tariffaria (di cui parliamo a 
pagina 9), l’inserimento nel Servizio 
Idrico Integrato della gestione delle 
acque meteoriche... Per l’anno nuovo 
l’augurio migliore che posso fare a me 
e ai colleghi sta nelle poche parole che 
concludono la citazione di Benni di 
qualche riga sopra: “Poi l’acqua è di-
ventata limpida, il torrente ha ripreso a 
scorrere, e tutto è tornato trasparente”.

Monica Caffarra
Responsabile Area Servizi Corporate

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

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

La composizione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente
Giuseppe Cerri

Consiglieri
- Gian Lorenzo Bernini
- Katia Copelli

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

Direttore Generale
Andrea Peschiuta

SOCIO % AZIONI

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sissa Trecasali 5,13

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Polesine Zibello 2,61

Noceto 0,54

EmiliAmbiente 3,78

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

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

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

Via Provinciale 38
Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

A Polesine P.se Municipio Numero verde 800 427 999

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

A Torrile Municipio Martedì 8.30-11.30
A Salsomaggiore Via Bottoni 4  - Numero Verde 800 427999

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

GLI SPORTELLI NEI COMUNI SERVITI

Chi siamo

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

Sul web www.emiliambiente.it - www.facebook.com/Emiliambiente

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

Servizio Clienti: 800 42 79 99
NUMERO VERDE per informazioni, disbrigo pratiche e comunicazione dell’auto-
lettura del contatore; attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30
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 In Primo Piano

Sei mesi di buon lavoro. Nonostante tutto
Oltre 1,3 milioni di euro di investimenti realizzati da gennaio a giugno, altri 2,2  in
programma entro fine anno, un avanzo di bilancio al 31/12 stimato per circa 1,5 milioni: 
«Garantita l’efficienza dell’azienda, grazie soprattutto all’impegno del personale»  

Le vicende giudiziarie legate all’ap-
palto per la manutenzione delle reti 
acquedottistiche e le loro ripercus-

sioni sull’organizzazione e gli obiettivi 
aziendali, la crisi idrica e la conseguente 
rimodulazione del piano investimenti: 
non si può certo dire che il 2017 sia stato 
per EmiliAmbiente un anno facile. 
«Eppure – sottolinea il Presidente Giu-
seppe Cerri nella relazione sull’andamen-
to della SpA nel primo semestre 2017, 
approvata dall’Assemblea dei Soci a inizio 
novembre – grazie soprattutto al grande 
impegno e alla disponibilità dimostrata 
da tutto il personale, nonché dal Consi-
glio che rappresento, possiamo dire che 
la regolare attività dell’azienda è stata 
ben garantita». 
Lo dimostrano prima di tutto i numeri: 
1.391.274 di euro di investimenti re-
alizzati da gennaio a giugno, con la 
previsione di raggiungere la quota 3,5 
milioni entro la fine dell’anno. L’analisi 
della situazione economica dell’azienda 

nei primi sei mesi del 2017 porta inol-
tre a stimare che EmiliAmbiente chiuderà 
il bilancio al 31 dicembre con un risul-
tato utile positivo di circa 1,5 milioni 
di euro. «Una performance che sarebbe 
ancora più buono senza il gravoso ac-
cantonamento prudenziale operato per 
la rescissione del contratto di gestione 
impianti idrici, e il conseguente effetto 
fiscale dettato dall’accantonamento, per 
sua natura indeducibile» afferma anco-
ra Cerri. Alla revoca dell’aggiudicazione 
dell’appalto è seguito infatti il ricorso 
dell’impresa vincitrice: il 7 febbraio 2018 
è in programma l’udienza con cui il Tribu-
nale Amministrativo Regionale si espri-
merà in merito. 
Ma l’inchiesta della Procura di Parma e il 
coinvolgimento del precedente direttore 
dell’azienda – il cui rapporto di lavoro 
con l’azienda è stato sospeso ad aprile e 
poi sciolto definitivamente a fine giugno 
- hanno avuto forti ripercussioni anche 
sulla situazione delle risorse umane: 

«Per garantire la continuità di ogni attivi-
tà, a giugno è stata affidata a Emilio Gui-
detti, direttore di Montagna 2000 SpA, 
le gestione ordinaria dell’azienda» spiega 
Cerri. «Parallelamente sono state sospese 
tutte le decisioni in termini di assunzioni 
e progressioni di carriera pianificate dal-
la vecchia dirigenza e, soprattutto, si è 
proceduto a ridefinire le deleghe e i po-
teri in capo al Direttore Generale, con 
l’obiettivo di arrivare a un’organizzazione 
più decentrata orizzontalmente». 
Sempre all’inizio dell’estate si è accen-
tuata la crisi idrica iniziata a fine 2016 
e non ancora terminata: pur non avendo 
creato grandi problemi di approvvigiona-
mento nelle zone gestite da EmiliAmbien-
te (si veda il servizio a pagina 10-11) la 
stagione siccitosa ha reso evidente la ne-
cessità di un programma di sostituzione 
di vaste parti della rete di adduzione 
che alimenta la Bassa parmense.

>> Prosegue a pag 8
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Sei mesi di buon lavoro. Nonostante tutto

Andrea Peschiuta Direttore Generale

È l’ingegnere Andrea Peschiuta – 
manager di Veritas SpA, azienda di 
Servizi Pubblici di Venezia e Treviso – il 
nuovo Direttore Generale di EmiliAm-
biente SpA.
Il Consiglio di Amministrazione dell’a-
zienda ha approvato la graduatoria 
finale dell’iter di selezione - affidato 
a una società esterna specializzata 
nella ricerca del personale – lo scorso 
6 novembre. Il 16 dello stesso mese il 
nuovo Direttore ha così potuto incon-
trare per un primo confronto il Presi-
dente Giuseppe Cerri, i Consiglieri Gian 
Lorenzo Bernini e Katia Copelli, nonché 
il collegio dei Revisori dei Conti e il 
Presidente della Commissione di Con-
trollo Nicola Bernardi, Sindaco di Sissa 
Trecasali.
Andrea Peschiuta - ingegnere civile, 
classe 1974, residente a Venezia – ha 
fatto il suo ingresso in Veritas SpA 
come Project Manager nel maggio 2003; 
dal 2007 occupa, nella stessa azienda, 

la posizione di Responsabile Proget-
tazione Interventi della divisione 
Servizio Idrico Integrato. L’incarico 
di Direttore Generale in EmiliAmbiente 
prevede un contratto di assunzione a 
tempo pieno e determinato della durata 
di cinque anni.
L’ingegner Peschiuta, nel ringraziare 
il Consiglio di Amministrazione per la fi-
ducia raccolta, ha affermato: «Assicuro 
disponibilità, collaborazione e traspa-
renza a tutti i livelli; il mio scopo sarà 
quello, assieme a tutti i nuovi colleghi, 
di migliorare la qualità del servizio, 
di ottimizzare i processi e di essere 
costantemente vicino ai cittadini».
«Da parte del Consiglio di Ammini-
strazione non posso che augurare al 
nuovo Direttore buon lavoro - ha detto 
Giuseppe Cerri, Presidente di Emi-
liAmbiente SpA – e garantire la nostra 
disponibilità a collaborare per assicura-
re agli utenti la massima efficienza».
 «Vorrei prima di tutto esprimere la mia 

Ingegnere civile, classe 1974, dal 2007 è Responsabile Progettazione Interventi della divisione 
Servizio Idrico di Veritas SpA, azienda di Servizi Pubblici di Venezia e Treviso

soddisfazione per il lavoro compiuto in 
questi mesi dal personale dell’azien-
da e dal suo CdA, che ringrazio» ha 
sottolineato invece Nicola Bernardi, 
Sindaco di Sissa Trecasali e Presidente 
della Commissione di Controllo. «La 
giornata di oggi arriva a coronamen-
to di un percorso condiviso da tutti 
i Soci e rappresenta un nuovo passo 
avanti della storia di EmiliAmbiente. 
Sono certo che il nuovo Direttore saprà 
incarnare al meglio lo spirito di questa 
azienda, una realtà fortemente radica-
ta sul territorio, nata e cresciuta per 
essere a servizio delle Amministrazioni 
e dei cittadini da queste rappresentati. 
Ringrazio infine Emilio Guidetti per il 
tempo che ha dedicato a noi in questo 
periodo di emergenza».  
I 16 Comuni del parmense che rappre-
sentano la proprietà di EmiliAmbiente 
incontreranno il nuovo Direttore nel 
corso di un’Assemblea dei Soci che verrà 
convocata prossimamente.

Da sinistra: Giuseppe Cerri (Presidente), Andrea Peschiuta (Direttore Generale), Katia Copelli (Consigliere) e Gian Lorenzo Bernini (Consigliere)
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 Primo Piano

<< Prosegue da pag. 6

Questa, posata tra la metà degli anni 
Settanta e la fine degli anni Ottanta, 
è realizzata per circa 80 chilometri da 
condotte in cemento amianto: materia-
le che dal punto di vista meccanico non 
è in grado di resistere ai movimenti del 
terreno, frequenti e numerosi proprio in 
situazioni di forte siccità. «Considerando 
inoltre che la vita utile a fini regolatori 
delle condotte è di 40 anni – afferma 
Cerri – tramite uno studio di fattibilità 
sono stati individuati i tratti la cui so-
stituzione è da ritenere prioritaria, per 
una lunghezza complessiva di circa 30 
chilometri e una spesa quantificabile in 
circa 10 milioni di euro. Questa esigen-
za ha reso necessaria una rimodulazione 
del Piano Investimenti, che è attual-
mente allo studio dell’azienda». 
Se per EmiliAmbiente il passato recente 
è stato tumultuoso, il futuro prossimo 
promette nuovi, rilevanti cambiamenti. 
Con il 1° gennaio 2018, infatti, Atersir 
(Agenzia Territoriale dell’Emilia Roma-
gna per il Servizio Idrico e i Rifiuti) ha 
stabilito che il Servizio Idrico Integrato 
includerà anche la gestione delle acque 
meteoriche: «Dovremo prevedere un 
aumento delle spese correnti e un nuo-
vo capitolo di spesa per manutenzioni 
straordinarie all’interno del piano inve-
stimenti; il tutto dovrà essere sostenuto 
dalla copertura tariffaria, ovviamente 
sempre nei limiti massimi previsti dal-
la normativa» afferma Cerri. «La stima 
del costo che dovremo affrontare risulta 
difficile, perché non abbiamo ricevuto 

lo stato di consistenza delle reti e degli 
impianti da parte dei Comuni; orienta-
tivamente crediamo si tratterà di circa 
400.000 euro annue per le spese cor-
renti a cui aggiungere 150.000 annue 
per interventi straordinari. Sarà inoltre 
necessaria l’assunzione di una nuova 
figura, nel settore Fognatura e Depura-
zione. 
Non in ultimo, nei prossimi mesi l’azien-
da dovrà approvare il nuovo piano in-

dustriale (simulato per la prima volta 
al 2035, cioè oltre il periodo di scaden-
za della convenzione di affidamento), 
la nuova pianta organica previsionale 
e il nuovo statuto elaborato secondo 
le disposizioni del decreto legislativo 
175/2016. Una serie di sfide che la SpA 
affronterà sotto la guida del Direttore 
Generale, Andrea Peschiuta (si veda 
l’articolo a pagina 7), in via di insedia-
mento con i primi giorni del 2018. 
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Tariffa: novità in vista
Attese entro giugno 2018 le linee guida di Atersir per l’applicazione delle nuove norme

composizione del nucleo familiare (e non 
solo del totale dei consumi) garantisce 
a tutti un’equa dotazione pro capite 
giornaliera.
La tariffa sarà composta da una quota fissa, 
che riflette “gli oneri inerenti la sicurezza 
degli approvvigionamenti” (in altre 
parole: la gestione delle infrastrutture 
e l’insieme delle attività necessarie per 
garantire il servizio) e una quota variabile 
proporzionale al consumo; questa parte 
come già accade oggi, per il servizio di 
acquedotto sarà articolata in diverse 
classi di consumo. La quota variabile del 
servizio di fognatura e depurazione – 
non articolata in scaglioni – verrà invece 
calcolata in base ai valori che ha assunto 
negli anni precedenti, aggiornati sulla 
base della tariffa dell’anno in corso.

LE UTENZE NON DOMESTICHE – Le 
utenze non domestiche avranno invece 
una tariffa differente a seconda del 
fatto che conferiscano nella fognatura 
pubblica solo reflui assimilabili agli usi 
domestici (es: reflui degli uffici) oppure 
anche reflui industriali autorizzati. Nel 
primo caso la tariffa sarà articolata come 
per i consumi domestici; nel secondo 
caso l’articolazione sarà più complessa, 
perché prevede una parte di costi legati 
al corretto smaltimento degli inquinanti 
contenuti in un determinato tipo di 
refluo. L’introduzione del nuovo sistema 
sarà graduale: EmiliAmbiente non potrà 

Novità in vista nella bolletta dell’acqua. 
Con la delibera 665 del 2017 (o 

“Testo Integrato dei Corrispettivi Idrici”) 
l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Servizio Idrico ha stabilito nuove regole 
sull’articolazione della tariffa del Servizio 
Idrico Integrato. Due gli obiettivi: il 
primo è uniformare a livello nazionale 
la classificazione delle diverse categorie 
di utenze, e di conseguenza razionalizzare 
il calcolo del corrispettivo che ognuna di 
queste deve pagare al gestore per ottenere 
il servizio; il secondo è disincentivare 
gli sprechi, secondo il principio del “chi 
inquina (o chi spreca) paga”. 

COSA CAMBIA: LA NUOVA 
CLASSIFICAZIONE – Prima novità: le 
utenze saranno divise in “domestiche” 
e “non domestiche”: ognuna di queste 
tipologie sarà a suo volta distinta nella 
categorie illustrate nella tabella n°1.

TARIFFA PRO CAPITE PER LE UTENZE 
DOMESTICHE – Seconda, importantissima 
novità: alle utenze domestiche, per i servizi 
di acqua, fognatura e depurazione verrà 
applicata una tariffa pro capite, cioè 
sulla base del numero di componenti 
del nucleo famigliare. L’introduzione di 
questo criterio garantisce la possibilità 
di premiare comportamenti virtuosi e, 
al contrario, disincentivare gli sprechi, 
secondo il meccanismo riassunto nella 
tabella n°2. Inoltre, nel tenere conto della 

aumentare la spesa di ciascun utente 
industriale più del 10% annuo rispetto 
a quanto speso con il vecchio metodo 
(ovviamente a parità di quantità e qualità 
del refluo). Sono previste penalizzazioni 
nel caso le concentrazioni degli inquinanti 
rilevate siano maggiori dei valori 
autorizzati dalla legge. 

QUANDO: IN BOLLETTA ENTRO IL 2018 
– Il nuovo sistema andrà in vigore con 
gradualità, anche per consentire a tutti 
i gestori, tra cui EmiliAmbiente – in 
collaborazione con i Comuni di residenza - 
di raccogliere i dati anagrafici delle utenze: 
un’operazione molto complessa, le cui 
modalità di attuazione sono ancora in fase 
di indagine. Ecco i prossimi step: entro 
il 30 giugno Atersir (l’Agenzia Regionale 
dell’Emilia Romagna per il Servizio Idrico e 
i Rifiuti) dovrà stabilire, con una propria 
delibera, le tariffe applicabili dai diversi 
gestori secondo il nuovo sistema. Dal 1° 
gennaio 2018 alla data di emanazione della 
delibera di Atersir i gestori continueranno 
ad applicare le tariffe vigenti nel 2017; 
dopo questo termine potranno iniziare a 
emettere fattura secondo il nuovo sistema, 
e in ogni caso dovranno farlo almeno 
nell’ultimo ciclo di fatturazione 2018. 
Con la prima fattura emessa col nuovo 
sistema si procederà a scalare dalla bolletta 
eventuali somme eccedenti per la prima 
parte dell’anno o, al contrario, si andrà a 
conguaglio, con possibilità di rateizzarlo.

 News

CONSUMO: 1.000 LITRI/ANNO

CONSUMO: 1.000 LITRI/ANNO

Prima: CONSUMO PER UTENZA

Dopo: CONSUMO PROCAPITE

TARIFFA

1 componente

5 componenti

CONSUMO
PROCAPITE 
ANNUO: 200 €

CONSUMO
PROCAPITE 
ANNUO: 1.000 €

OK!

TARIFFA
PIÙ BASSA

TARIFFA
PIÙ ALTASPRECO!



 risorsaacqua10  

 News

Crisi idrica, il proble ma non è risolto
Dopo l’emergenza dell’estate 2017 - la quarta più secca dal 1800 a oggi - il tema della 
siccità resta più che attuale. I gestori del Servizio Idrico Integrato riuniti in Confservizi
Emilia Romagna: «Aumentare gli investimenti per superare il deficit strutturale»

I guai sono iniziati un anno fa, con 
l’assenza di neve durante l’inverno; 
sono proseguiti in primavera, con 

la mancanza di precipitazioni; e sono 
diventati più gravi durante l’estate, una 
delle più secche mai viste dal 1800 a 
oggi (si veda l’immagine nella pagina a 
fianco). La crisi idrica che nel 2017 ha 
coinvolto una decina di Regioni italiane 
non ha certo risparmiato l’Emilia-Roma-
gna, a cui il governo ha riconosciuto lo 
stato di emergenza nazionale a fronte 
dei pesanti danni subiti a causa della 
prolungata siccità. 
Il settore più colpito è stato l’agricoltu-
ra, soprattutto nelle province occidenta-
li - dove ha provocato una significativa 
perdita di prodotto alle culture ortofrut-
ticole e foraggere - ma anche il Servizio 
Idrico Integrato è stato messo a dura 
prova: in diverse zone dell’Appennino di 
Piacenza, Parma, Modena e Bologna si 
sono verificati problemi di disponibilità 
di acqua che sono stati affrontati con 
interventi specifici come la manutenzio-
ne straordinaria delle opere di capta-
zione delle sorgenti, la movimentazione 
di materiali in alveo per migliorare la 

produttività dei pozzi di subalveo, l’uso 
di uso di potabilizzatori mobili e l’ inter-
connessione delle reti acquedottistiche 
esistenti. In alcuni punti della rete– in 
cui questi interventi non sono stati suf-
ficienti - si è intervenuti con autobotti 
per rifornire i serbatoi in deficit. 
Nel territorio gestito da EmiliAmbiente 
la crisi non ha causato grandi proble-
mi di approvvigionamento. I territori 
maggiormente colpiti sono stati quelli 
montani alimentati da sorgenti superfi-
ciali, e precisamente alcuni piccoli nuclei 
di Pellegrino P.se (Case Cavallo, Grotta, 
Berzieri, e Ceriati) e di Salsomaggiore 
Terme (Melfi): gli investimenti sostenuti 
dalla società dal 2011 a oggi, in termini 
strutturali ed economici, hanno comun-
que consentito il mantenimento di un 
servizio adeguato. E se nemmeno nella 
zona di pianura – totalmente servita da 
pozzi freatici, i cui livelli piezometrici 
sono diminuiti di circa 3 metri rispet-
to ai valori storici degli ultimi anni 
– si sono verificate criticità in termini 
quantitativi, è con decisione emerso il 
problema dell’aumento della concentra-
zione dei nitrati, rilevato in tutte le tre 

centrali di captazione della società (San 
Donato, Parola, Priorato) e in particolare 
nei pozzi n. 1 e 2 della c.le di Parola 
oltre che nei pozzi “FF.SS”. e “Via Emilia” 
di San Donato. 
Dopo la dichiarazione dello stato di 
crisi nazionale, EmiliAmbiente ha quindi 
chiesto e ottenuto il finanziamento per 
la realizzazione di alcuni interventi: la 
realizzazione di un impianto di sol-
levamento in località Piè di Via, nel 
Comune di Salsomaggiore - per contro-
alimentare le zone servite normalmente 
a gravità dalle sorgenti utilizzando 
l’acqua proveniente dalle centrali idriche 
a servizio del Comune – e l’esecuzione 
di nuovi piezometri propedeutici alla 
perforazione di nuovi pozzi presso le 
centrali di Parola e San Donato. 
Al di là degli interventi puntuali con 
cui si è affrontata l’emergenza, si è resa 
evidente la necessità di analizzare in 
modo approfondito il doppio tema dei 
cambiamenti climatici e della crisi idri-
ca, soprattutto per ridefinire le priorità 
dell’intervento del pubblico: per questo 
EmiliAmbiente ha partecipato a una 
serie di incontri organizzati da Confser-

Maggiori risorse per l’aumento dell’efficienza delle reti idriche e incentivi per il riuti-
lizzo dei reflui depurati: è la richiesta - molto simile simile alla posizione dei gestori 
del Servizio Idrico riuniti in Confservizi ER, di cui parliamo nell’articolo qui sopra - che 
emerge anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
L’occasione per formalizzarla è stato il documento informativo pubblicato dalla Confe-
renza nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva sull’Emergenza Idrica e sulle Misure Necessarie 
per Affrontarla, avviata dalla Commissione Ambiente della Camera a inizio estate. Il 
report - oltre a riportare gli approfondimenti svolti dagli enti locali sull’impatto dell’e-
mergenza idrica e le misure intraprese o programmate - evidenzia alcuni dati strategici 
sulla situazione del settore potabile italiano: in particolare, ad oggi viene disperso 
circa il 38% dell’acqua immesso in rete, e il 60% delle infrastrutture è stato messo in 
posa più di 30 anni fa. A fronte di questo deficit strutturale gli investimenti realizzati 
in Italia sono tra i più bassi in Europa: circa 32 euro annue per abitante (contro gli 
88 di Francia e Germania) a coprire meno di un quarto degli interventi che sarebbero 
necessari. Uno scenario tale, conclude il documento, da non essere affrontabile uti-
lizzando semplicemente la leva tariffaria: il principio di copertura degli investimenti 
con le sole risorse derivanti dalla tariffa comporterebbe infatti un aumento dei costi 
difficilmente sostenibile dagli utenti, oltre a tempi di realizzazione troppo lunghi.

Le Regioni: «Servono risorse straordinarie»

La possibilità di far fronte alla scarsita della 
risorsa idrica passa anche dall’educazione di tutti 
i cittadini a un consumo responsabile. A giugno 
2017 EmiliAmbiente, Montagna 2000, Federcon-
sumatori e Confconsumatori hanno lanciato una 
campagna di comunicazione sui comportamenti 
da seguire per evitare ogni spreco: l’estate è finita 
ma i consigli da seguire sono sempre validi, cercali 
su Facebook con l’hastag #crisiidrica2017



11

Crisi idrica, il proble ma non è risolto

vizi Emilia Romagna con l’obiettivo di 
formulare una posizione comune a tutti 
i gestori del servizio sul territorio della 
Regione.   
«La siccità – ha sintetizzato il Presiden-
te di Confservizi ER, Luigi Castagna, a 

conclusione del confronto condotto tra 
i gestori - ha acutizzato e reso evidente 
a tutti il deficit strutturale del sistema 
nazionale di approvvigionamento e di 
distribuzione, caratterizzato da basso 
livello di investimenti, progressivo 

impoverimento delle fonti e frammenta-
zione gestionale». 
Quattro le azioni proposte per migliorare 
la situazione. Innanzitutto «rendere di-
sponibile una maggiore quantità d’acqua 
mantenendo efficienti gli invasi esi-
stenti, programmando la costruzione di 
nuovi invasi per usi agricoli e civili nelle 
aree più problematiche, privilegiando 
l’uso di acqua di superficie rispetto a 
quella di falda e favorendo la ricarica 
delle falde con progetti di riqualifica-
zione ambientale delle aree di ricarica 
(ad esempio la costruzione di piccoli 
invasi spondali)». Quindi sviluppare la 
interconnessione di reti infra extra 
ambito, in modo da superare la distribu-
zione disomogenea delle precipitazioni 
dovuta ai cambiamenti climatici. Ridurre 
poi consumi, «orientando l’agricoltura – 
spiega Lasagna - verso tecniche irrigue 
più efficienti, educando al consumo 
responsabile, rivisitando i processi 
produttivi delle aziende, promuovendo 
lo stoccaggio e l’utilizzo dell’acqua 
piovana per irrigazione di giardini, orti 
e usi non alimentari, e utilizzando la 
leva tariffaria per limitare lo spreco 
d’acqua». Infine, favorire l’uso plurimo 
dell’acqua, «prevedendo che in situazioni 
di emergenza acque prioritariamente 
destinate ad uso agricolo o industriale 
possano essere disponibili anche per uso 
civile o viceversa». 

Dati ISAC-CNR sulle precipitazioni: l’estate 2017 mostra uno scostamento del -41% riferito alle medie
del triennio 1971/2000, risultando la quarta più secca dal 1800 ad oggi
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PAPP: idee giovani p er un servizio smart
Riutilizzo energetico dei reflui, informatizzazione dei controlli di qualità, strumenti 
tecnologici avanzati per l’educazione ambientale nelle scuole: via alle collaborazioni tra 
EmiliAmbiente e Montagna 2000 - unite nel Patto per l’Acqua Pubblica Parma - con 
DNAPhone e BEELab, due realtà di avanguardia nel settore ricerca e innovazione

Investire insieme su ricerca e svi-
luppo per creare competenze di alto 
livello nella gestione del Sistema 

Idrico Integrato: a distanza di quattro 
mesi dalla sua creazione il Patto per 
l’Acqua Pubblica Parma, firmato a inizio 
estate da EmiliAmbiente SpA e Montagna 
2000 SpA, si riempie di contenuti.
Le società unite dal contratto di rete di 
impresa – entrambe partecipate al 100% 
da enti pubblici – hanno infatti avviato 
una collaborazione con due differenti 
realtà che rappresentano altrettante 
eccellenze del mondo della ricerca uni-
versitaria e dell’innovazione: si tratta 
del BEELab, il Laboratorio sulle  Bio-
energie del dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia, e DNAPhone, start-up 
creata da tre ricercatori dell’Università 
di Parma e attiva dal 2014 nel campo 
della biosensoristica.  
Nel dettaglio, il contratto di ricerca 
firmato da EmiliAmbiente e Montagna 
2000 con  BEELab – realtà nata nel 
2013  dalle competenze del gruppo di 
Fisica Tecnica nel settore delle energie 
rinnovabili e delle misure termo-fluidodi-
namiche – riguarda il riutilizzo energe-
tico dei fanghi prodotti dagli impianti 
di depurazione attraverso la tecnica 
della crescita algale: l’obiettivo finale è 
ridurre al massimo l’impatto ambienta-
le e i costi di gestione dei fanghi, e/o 
valutare l’eventuale produzione di alghe 
ricche per la produzione di olio utiliz-

zando come substrato proprio i fanghi di 
depurazione.
«Dopo un primo step di indagine condot-
to su fanghi dei depuratori di Monta-
gna 2000 SpA, che ha avuto risultati 
incoraggianti sia in termini energetici 
ma anche e soprattutto sul tema della 
crescita algale – spiegano Giulio Allesina 
e Simone Pedrazzi di BEELab - si è deciso 
di condividere il secondo step nel quale 
il BEELab procederà alla progettazione 
e alla realizzazione di un prototipo 
di foto-bio reattore del volume di 100 
litri, funzionante in continuo e alimen-
tato da fanghi di depurazione. Sulle 
alghe prodotte da questo impianto – di 
cui si valuterà la possibile industria-
lizzazione - verrà testata la possibilità 

Da sinistra: Alessandro Candiani (DNAPhone), Simone Pedrazzi (BEELab), Emilio Guidetti (Direttore di Montagna 2000 SpA), Giuseppe Cerri (Presidente di 
EmiliAmbiente SpA), Gian Franco Saetti (Amministratore Unico di Montagna 2000 SpA) al convegno di presentazione delle due collaborazioni, che si è tenuto 
giovedì 19 ottobre a Palazzo Tardiani di Borgo Val di Taro (Parma)

 News
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di produrre olio vegetale da sfruttare a 
fini energetici e sostanza solida utiliz-
zabile per la produzione di biogas». Lo 
sviluppo congiunto di questo secondo 
step consentirà di sfruttare le reciproche 
competenze aziendali e di valutare sotto 
una prospettiva più ampia gli eventuali 
investimenti che si andranno ad ipotiz-
zare.
Il secondo progetto risponde invece 
all’esigenza di ottimizzare le procedure 
di autocontrollo che i gestori devono 
per legge compiere sistematicamente 
sulla qualità dell’acqua immessa in rete. 
La collaborazione del PAPP con DNAPho-
ne riguarda l’utilizzo a questo scopo 
di un dispositivo ottico prodotto dalla 
start-up, integrato con lo smartphone o 
tablet, che consente di effettuare analisi 
chimiche su campioni liquidi in modo 
semplice, rapido ed economico, acqui-
sendo e rendendo disponibili i dati in 
tempo reale. «L’utilizzo sul campo di uno 
strumento semplice concettualmente 
ma tecnologicamente avanzato – af-
fermano Alessandro Candiani e Andrea 
Nasturzio di DNAPhone – permette di 
standardizzare la procedura di analisi 
con ripetibilità del risultato garantita, 
geo referenziare il dato acquisito ed 
associarla a riferimenti temporali certi 

nonché inserire una diagnostica manu-
tentiva semplice ma efficace. Il sistema 
trasmetterà poi i dati al sistema di 
tele controllo per garantire un registro 
elettronico delle analisi ed una rapido 
feedback nel caso di deviazioni dallo 
standard».
Un secondo aspetto della collaborazione 
con DNAPhone riguarda We-Lab, il kit da 
laboratorio scientifico pensato su mi-
sura per il settore educativo sviluppato 
dalla start-up e premiato da un finanzia-
mento della Comunità Europea tramite 
il programma di Accelerazione Aziendale 
Impact: il kit verrà infatti adottato nei 
laboratori del progetto didattico “La 
Scuola dell’Acqua”, alla sua quarta edi-
zione nelle scuole del territorio servito 
da EmiliAmbiente e in fase di estensione 
anche negli istituti dei Comuni gestiti 
da Montagna 2000. Lo strumento garan-
tisce un’esperienza entusiasmante per i 
ragazzi, che ben si sposa con l’imposta-
zione del “toccare con mano” su cui è 
basata la filosofia dell’offerta didattica 
dell’intero progetto.
«I cambiamenti climatici in corso e la 
crisi idrica indotta dalla fortissima sic-
cità – afferma Gian Franco Saetti, Am-
ministratore Unico di Montagna 2000 
SpA - fanno sì che i gestori del servizio 

idrico integrato, e Montagna 2000 Spa 
fra i primi, debbano adoperarsi al fine 
di ottimizzare e migliorare tecnologi-
camente la propria attività, puntando 
sull’innovazione. Ed è in questo senso, e 
su questo territorio, che le idee stanno 
diventando realtà e ci si augura che a 
breve divengano tangibili anche nel quo-
tidiano. Solo nella collaborazione e nella 
condivisione, di cui il PAPP è l’emblema, 
crediamo si possano fare davvero i passi 
avanti necessari».
«Da sempre EmiliAmbiente considera 
parte integrante della propria mission 
una strettissima collaborazione con tut-
te le realtà del territorio, e - in questo 
stesso territorio – la ricerca di compe-
tenze avanzate su cui investire” sostiene 
invece Giuseppe Cerri, Presidente di 
EmiliAmbiente SpA. «Ora il Patto per 
l’Acqua Pubblica Parma ci consente di 
imboccare questa strada con ancora 
maggiore decisione: i progetti che pre-
sentiamo oggi ci riempiono di orgoglio 
non solo perché pongono le basi per un 
passo avanti in termini di innovazione 
e qualità del servizio, ma anche perché 
i nostri partner sono realtà giovani, di 
eccellenza, “nostrane”. Tutti elementi 
perfettamente allineati con il DNA di 
EmiliAmbiente». 

Da sinistra a destra: il dispositivo ottico prodotto dalla start up DNAPhone, che permetterà di ottimizzare le procedure di autocontrollo sulla qualità dell’ac-
qua immessa in rete; il dispositivo in fase di progettazione da parte di BEELab per il riutilizzo energetico dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
tramite la tecnica della crescita algale; We-Lab, il kit da laboratorio scientifico sviluppato su misura per il settore educativo da DNAPhone, che verrà utilizzato 
nelle prossime annualità del progetto didattico “La Scuola dell’Acqua”



 risorsaacqua14  

Sfida all’Ultima Goccia...
anche per piccolissimi!
Fiori di carta che si schiudono come 
se fossero veri, “gocce da vista” per 
leggere il giornale, palline colorate 
da trasformare in barchette, bizzarri 
oggetti del passato da immergere 
in un grosso catino per capire chi 
va su e chi va giù: chi sa rispondere 
agli strani quesiti dello Scienzia-
to della Scuola dell’Acqua? Due 
squadre, ogni squadra una bottiglia, 
ogni bottiglia una quantità di “oro 
blu” da conservare gelosamente fino 
alla fine del gioco scommettendo un 
bicchiere per ogni quiz posto dallo 
Scienziato... vince la squadra che ne 
cede il meno possibile agli avver-

sari! Un gioco, a cura di Edicta, per 
esplorare le sorprendenti proprietà 
dell’acqua e comprendere, diver-
tendosi, che è un bene prezioso. La 
Sfida all’Ultima Goccia “Senior” è 
adatta alle classi di seconda, terza, 
quarta e quinta della scuole prima-
ria; per le prime e per i piccoli della 
scuola dell’infanzia c’è invece la 
versione “Junior”.

News

Una buona pagella per la Scuola dell’Acqua
7,8: è la media dei voti con cui gli insegnanti coinvolti negli scorsi anni hanno valutato
il progetto didattico di EmiliAmbiente. Circa 60 classi si sono iscritte ai laboratori, ai
giochi e alle visite guidate inseriti nella quarta edizione, in partenza a gennaio 2018

Si sono chiuse il 30 no-
vembre le iscrizio-
ni per la quarta 

edizione della 
Scuola dell’Acqua, 
il laboratorio 
didattico perma-
nente sul tema 
della risorsa-ac-
qua che EmiliAm-
biente SpA offre 
gratuitamente 
alle scuole degli 11 
Comuni serviti: circa 
60 classi del territorio, 
per un totale di quasi 
1400 alunni, hanno fatto 
richiesta di partecipare alle 
iniziative inserite nel progetto. A inizio 
gennaio 2018 la segreteria organiz-
zativa confermerà la disponibilità dei 
laboratori agli insegnanti che hanno 
fatto richiesta di iscrizione; la prima 
campanella suonerà poi a febbraio, 

quando prenderanno il via 
le lezioni nelle classi, 

mentre le visite guidate 
si svolgeranno solo 
nei mesi di aprile e 
maggio.  L’offer-
ta didattica per 
l’anno scolastico 
2017/2018, che 
trovate sintetizzata 
nei box in queste 

pagine, è rimasta 
invariata rispetto 

all’edizione precedente: 
«Una scelta – spiega Ilaria 
Gandolfi, ideatrice e coor-

dinatrice del progetto per 
EmiliAmbiente – compiuta sulla 

base dei risultati del questionario di 
valutazione che abbiamo sottoposto 
agli insegnanti coinvolti dalla terza 

Magie d’Acqua

Riesci a creare un piccolo arcobaleno 
in una provetta? Conosci il trucco 
per vincere la tensione superficiale 
dell’acqua? Esperimenti sorpren-
denti per esplorare il mondo invisi-
bile racchiuso in una goccia d’acqua 
a cura degli insegnanti dell’ITIS 
“Berenini” di Fidenza. Consigliato 
per le classi quarte e quinte delle 
scuole primarie e le scuole seconda-
rie di primo grado.

Acqua Bene Comune

L’acqua pubblica è un bene di tutti e 
come tale non costa nulla. Si paga 
invece il servizio, cioè le attività neces-
sarie per raccoglierla, renderla potabile, 
distribuirla, prepararla per essere riam-
messa in natura. Come funziona questo 
servizio? Chi lo gestisce e perché? 
Secondo quali regole? Da dove arrivano 
i soldi necessari a farlo funzionare? Chi 
decide quanto costa “la bolletta”? Una 
lezione di attualità sul tema della ge-
stione del servizio idrico, condotta 
in modo interattivo dagli specialisti di 
EmiliAmbiente e pensata per le scuole 
secondarie di secondo grado.

>> Prosegue a pag 16
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Una buona pagella per la Scuola dell’Acqua

Tre versioni di “Acqua: 
la Conosci Davvero?” 

Il laboratorio “Acqua: la Conosci Davve-
ro?”, ideato dalle dottoresse in Scienze 
Ambientali Elisa Villani e Chiara Buratti 
e pensato per i ragazzi delle scuole 
secondarie di 1° grado, è fin dalla 
prima edizione della Scuola dell’Acqua 
una delle iniziative più apprezzate: lo 
caratterizzano una forte impostazio-
ne pratica - con piccoli esperimenti e 
attività svolte dai ragazzi - unita ad un 
approccio ludico che prevede giochi 
di gruppo e coinvolgenti quiz tematici. 
Gli insegnanti possono scegliere tra tre 
diverse versioni del laboratorio, Junior, 
Middle e Senior, adatte rispettiva-
mente alle classi di prima, seconda e 
terza. I dettagli si trovano sul sito www.
emiliambiente.it nella sezione dedicata 
alla Scuola dell’Acqua.

Gita in Acquedotto

I tecnici di EmiliAmbiente, grazie anche 
a un grande plastico sul Servizio Idrico 
Integrato, guideranno i ragazzi alla 
scoperta delle sue diverse fasi: dalla 
captazione (centrale di Priorato) 
alla depurazione (depuratore di 
Ronco Campo Canneto). Adatto a 
bambini e ragazzi dagli 8 anni in su.

Alla scoperta
della Biodiversità

Gli esperti del Circolo Legambiente 
“Aironi del Po” condurranno i ragazzi 
sui sentieri del parco che avvolge la 
Centrale Idrica di Priorato: un’area 
di 65mila metri dedicata a ricreare 
lo scomparso bosco della Pianura 
Padana, con l’ambizioso obiettivo di 
custodire una piccola grande oasi della 
biodiversità. Adatto dagli 8 anni in su.

I Segreti dei Fontanili

Gli “Aironi del Po” di Legambiente 
guideranno gli studenti alla scoper-
ta dei fontanili di San Rocco e 
Sant’Antonio, che per secoli hanno 
contribuito a garantire alla nostra 
pianura l’approvvigionamento idrico 
necessario alla coltivazione delle risaie 
e al mantenimento della vegetazione 
spontanea. Adatto dagli 8 anni in su.
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News

Tra formazione e lavoro: in tirocinio in EmiliAmbiente

Si rinsalda il rapporto tra EmiliAmbiente con l’Istituto di Istruzione “Berenini” di 
Fidenza, che anche in questo anno scolastico collaborerà alla Scuola dell’Acqua con 
il laboratorio “Magie d’Acqua”. A febbraio 2018, inoltre, due studenti del triennio 
dell’istituto - in particolare, uno proveniente dall’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotec-
nologie” e uno da quello “Costruzioni Ambiente Territorio” compiranno un percorso di 
alternanza scuola/lavoro all’interno dell’Ufficio Tecnico dell’azienda. 
Ma il “Berenini” non è l’unico ente con cui EmiliAmbiente collabora sul tema forma-
zione: nel 2017 infatti la SpA ha ospitato 5 tirocinanti, provenienti da Enac Emilia 
Romagna (sede di Fidenza), Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Paciolo 
-D’Annunzio” di Fidenza, Iscom Parma e Ecipar Parma. I loro percorsi - di durata 
variabile, da 1-2 mesi per i casi di alternanze scuola/lavoro ai 6 mesi per i tirocini a fini 
di inserimento lavorativo - hanno riguardato l’area billing, quella corporate/ammini-
strazione e corporate/appalti affari generali e legale. Ecco i riferimenti per avere 
informazioni o fare richiesta di stage in azienda: Ufficio personale – Anna Chiari  tel. 
0524-688 503 (al mattino) e-mail: anna.chiari@emiliambiente.it

Occhio all’impronta!
ad “A Riva la Machina”

Quanta acqua “costa” un pomodoro? 
Più o meno di un pacchetto di patatine? 
Domenica 8 ottobre, in occasione della 
fiera “A Riva La Machina” di Fidenza, 
EmiliAmbiente ha proposto un appun-
tamento straordinario con il progetto 
didattico “La Scuola dell’Acqua”: 
bambini e ragazzi si sono sfidati al 
gioco “Occhio all’impronta!”, a cura 
di Chiara Buratti, in cui hanno potuto 
ragionare sull’impronta idrica degli ali-
menti che mangiamo ogni giorno. Spazio 
anche al quiz “Che acqua è?” e all’e-
sperienza con i kit di analisi, con cui 
scoprire cosa si nasconde in una goccia 
- apparentemente trasparente - di “oro 
blu”...L’Infopoint di EmiliAmbiente è 
stato inoltre a disposizione del pubblico 
per l’intera durata della Fiera.

edizione della Scuola». L’indagine – che 
ha coinvolto 34 insegnanti di scuola 
primaria e secondaria – puntava a 
misurare il gradimento delle iniziative 
sotto tre aspetti in particolare: l’effi-
cienza dell’organizzazione, la compe-
tenza dell’educatore e la qualità della 
proposta didattica. Quattro le possibili 
risposte: 5 (scarsa), sufficiente, (6), 
buona (7) o ottima (8). Con una serie di 
domande a risposta aperta si invitavano 
inoltre gli insegnanti a indicare i pregi 
e i difetti del progetto - anche rispetto 
alle proprie aspettative - e a suggerire 
eventuali cambiamenti per le prossime 
edizioni. 
I risultati sono stati lusinghieri. «Il 
progetto nel suo complesso - sottolinea 
Gandolfi - ha incassato una valutazione 
media quasi ottima (7,8) per tutti e 
tre gli aspetti valutati. Tra i punti di 
forza gli insegnanti hanno evidenziato 
la capacità di coinvolgimento, l’origi-
nalità della proposta, l’aspetto mani-

polativo e l’entusiasmo che questo è in 
grado di generare nei ragazzi. I suggeri-
menti ci indicano di proseguire con 
ancora maggiore decisione su questa 
strada: gli insegnanti chiedono infatti 
di aumentare ulteriormente le occasioni 
di interazione e le attività pratiche, 
anche anteponendole alle parti più 
teoriche».  
Proprio a questo scopo EmiliAmbiente 
ha stretto una collaborazione con una 
giovane start-up nata in seno all’Uni-
versità di Parma, DNAPhone, sviluppa-
trice di We-Lab, un kit da laboratorio 
portatile  su cui è possibile svolgere 
semplici analisi di campioni di liquido 
in modo semplice e spettacolare. «Nel 
kit – spiega Gandolfi - sono presenti 
due moduli funzionali: il microscopio, 
che permette di catturare immagini o 
video del campione desiderato diret-
tamente sulla Lavagna Elettronica, 
o su uno smartphone e/o tablet, e il 
fotometro, che è lo strumento ottico 
a tecnologia LED in grado di realizzare 
analisi biochimiche su matrici liquide». 
L’utilizzo di We-Lab verrà introdotto in 
modo sperimentale in alcune delle le-
zioni di “Acqua: La Conosci Davvero?”, 
condotte dalle dottoresse in Scienze 
Ambientali Chiara Buratti ed Elisa Vil-
lani: il laboratorio, realizzato lo scorso 
anno in 21 classi, è stato in assoluto il 
più scelto e apprezzato dalle insegnan-
ti, con una valutazione ottima sia per 
la preparazione delle educatrici che per 
le tematiche trattate e le metodologie 
utilizzate. Info: lascuoladellacqua@
gmail.com, 327 7964723 

>> Prosegue da pag 14
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loni di Eu.WaterCenter, Silvano Pecora 
di Arpae Emilia Romagna, Bruno Mioni 
dell’Agenzia Interregionale per il fiume 
Po e Meuccio Berselli dell’Autorità di Ba-
cino del Fiume Po. 
«Parma – ha spiegato Renzo Valloni -  è 
capitale italiana dell’acqua sin dall’età 
napoleonica; oggi ospita gli uffici di ri-
lievo nazionale che si occupano di piani-
ficazione e programmazione del territorio 
padano, realizzazione e gestione di opere 
idrauliche e navigazione nel bacino del 
fiume Po e monitoraggio idrologico dei 
corpi idrici emiliano-romagnoli». «Oggi, 
inoltre, il tema acqua e quello della scar-

Parma e l’acqua: un Museo  
Interattivo sul Ponte Nord?
Creare un Museo dell’Acqua – o meglio, 

un moderno science center, sul modello 
della Città della Scienza di Bagnoli – nel 
famigerato Ponte Nord di Parma: una 
struttura di proprietà del Comune, costa-
ta oltre 20 milioni di euro, inaugurata ne 
2012 e ad oggi inutilizzata perché creata 
in spregio alla legge Galasso, che vieta 
costruzioni con usi permanenti sull’alveo 
dei fiumi. Questa la proposta che una cor-
data di soggetti del territorio ha presen-
tato alla città lunedì 27 novembre nella 
sede centrale dell’Università di Parma, in 
occasione del 12° Premio Internazionale 
“Scritture d’Acqua”: tra di loro Renzo Val-

sità idrica, connessa al cambiamento 
climatico, assumono un’attualità e una 
centralità assoluta: le istituzioni nazio-
nali ed europee hanno avviato importanti 
programmi e investimenti in risorse uma-
ne e finanziarie. Anche localmente ci si è 
mossi in questa direzione con l’istituzio-
ne del Centro Acque - eu.watercenter 
dell’Università di Parma e il recepimento 
nello Statuto d’Ateneo dei principi della 
sostenibilità». 
«Esiste inoltre una relazione - ha prose-
guito Valloni - fra la disponibilità e qua-
lità della risorsa idrica e i prodotti agro-
alimentari di pregio che sono il vanto 
del territorio parmense. Le valli del Par-
ma e del Baganza, che simbolicamente 
chiudono il loro bacino idrografico in 
corrispondenza del Ponte Europa e la pia-
nura di Parma potrebbero costituire un 
territorio sperimentale per l’innovazio-
ne e in particolare per il miglioramento 
della qualità e la gestione sostenibile 
della risorsa idrica. Le istituzioni inse-
diate a Parma operativamente impegnate 
nella gestione dell’acqua e del territorio, 
assieme all’Università di Parma, nelle sue 
tre missioni di ricerca, didattica e tra-
sferimento della conoscenza, potrebbero 
sviluppare attività sinergiche con altre 
autorevoli realtà locali, quali la Stazio-
ne Sperimentale Industria Conserve 
Alimentari e l’Agenzia Europea per la 
Sicurezza Alimentare». «Infine, l’allesti-
mento in elevazione su una via d’acqua, 
nella fattispecie un importante affluente 
del fiume Po, assegna al ‘ponte’ un valo-
re simbolico e una vocazione all’utilizzo 
quale centro multifunzionale di docu-
mentazione, informazione e ricerca». 
Presente all’incontro anche il Direttore 
dell’Unione Parmense Industriali Cesa-
re Azzali – che ha sottolineato l’assoluta 
necessità di coinvolgere le autorità na-
zionali per compiere i passaggi normativi 
necessari all’utilizzo del ponte per atti-
vità permanenti - e Michele Alinovi, as-
sessore ai Lavori Pubblici del Comune 
di Parma, che ha evidenziato la validità 
della proposta e la disponibilità dell’ente 
ad approfondirla. «Un fattore strategico 
– ha affermato – oltre all’aspetto norma-
tivo, sarà sicuramente la sostenibilità 
economica del progetto».  

12 candeline per il Premio “Scritture d’Acqua”
Si è aperta il 19 novembre – per chiudersi poco prima di Natale – la dodicesima edizione 
del Premio Internazionale Scritture d’Acqua, promosso da Università di Parma e 
Eu.Watercenter, con la collaborazione di molti soggetti del territorio, tra cui EmiliAm-
biente SpA.  «Una manifestazione – la descrive il suo creatore Giorgio Triani, giornalista, 
sociologo e docente dell’Ateneo di Parma - che si distingue per l’impostazione tesa a 
coinvolgere tutti i principali stakeholders in materia di acqua. E per lo sfrozo di “me-
scolare” i generi». Nel programma – che nella sua versione completa è consultabile 
su www.scritturedacqua.it – si trovano infatti visite guidate nei parchi della provincia, 
workshop fotografici, tre giornate di social eating su www.parmahomerestaurant.
com, presentazioni di libri, due contest (#Acquafotovideo17 e #Acquascritture17, 
con premiazione il 13 dicembre nell’aula K di Via D’Azeglio 85) e incontri scientifici: tra 
questi segnaliamo in particolare “Siccità: il punto della situazione dati alla mano. 
Temperature, deflussi, acque superficiali e sotterranee del parmense” il 7 dicembre alle 
ore 10.30 al Centro Santa Elisabetta del Campus universitario di Parma.
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News

PARAMETRI SAN
DONATO
uscita
centrale 

PRIORA-
TO
uscita 
Nord

PRIORA-
TO
uscita 
Sud

PAROLA
uscita
centrale

UNITÀ
MISURA

Limite 
D.lgs 31/01

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

ODORE - - - - tasso dil Accettabile

PH 7.46 7.15 7.26 7.30 unità pH 6.5-9.5

CONDUCIBILITÀ
ELETTR.

673.10 767.5 783.50 776.00 µS/cm a 
20°C

2500

CLORURI 33.05 27.90 27.70 32.81 mg/l 250

AMMONIO 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRITI 0 0 0 0 mg/l 0.5

NITRATI 36.99 34.90 35.20 37.60 mg/l 50

SOLFATI 46.90 48.70 56.10 47.60 mg/l 250

TETRACLOROETILENE 0.00 0.35 0.27 0.10 mg/l 10

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

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente - Dati al 15/11/2017

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

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

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

Arriva il freddo:
proteggi il contatore

EmiliAmbiente ricorda ai cittadini di 
proteggere dal gelo i contatori d’ac-
qua, specie se posizionati all’esterno 
o in luoghi non riparati. Ogni cliente 
infatti, come disciplinato dall’articolo 
36 del Regolamento del Servizio di 
Acquedotto, è responsabile della 
buona conservazione e manu-
tenzione degli impianti: eventuali 
spese di riparazione o sostituzione 
saranno perciò a suo carico. Per 
evitare che il contatore si danneggi 
basta coprirlo con stracci o comunque 
con materiali termoisolanti; in caso 
di temperatura costantemente e ab-
bondantemente sotto lo zero - quindi 
solo nelle ore notturne delle giornate 
più fredde - potrebbe essere opportu-
no lasciar correre dal rubinetto un filo 
d’acqua per impedire la formazione di 
ghiaccio. 

Falsi addetti acqua: attenti
alle truffe, anche telefoniche
Proseguono purtroppo le segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di 
cittadini del parmense e ad opera di sedicenti “addetti dell’acqua”; a 
inizio novembre EmiliAmbiente ha raccolto la testimonianza di un’utente 
che dimostra come questi personaggi operino ormai anche telefonica-
mente. La signora ha infatti ricevuto una telefonata da una persona che 
si è presentata come addetto dell’azienda di gestione del Servizio Idrico, 
informandola che il suo contratto era in scadenza e chiedendole 
di procedere al rinnovo, pena l’aumento del costo del servizio. Le ha 
poi chiesto i dati dell’utenza, tentando di fissare un appuntamento di 
persona nei giorni successivi. EmiliAmbiente sottolinea che non sta 
svolgendo nessuna attività di questo genere e invita i cittadini alla 
massima prudenza. Per informazioni: www.emiliambiente.it, Numero 
Verde Servizio Clienti 800 427999, servizioclienti@emiliambiente.it
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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

Aldo Folli
(Tecnico esperto per il servizio
reti fognarie e depurazione)

Aldo, 50 anni, assunto in EmiliAmbien-
te nel marzo 2009, è tecnico esperto e 

«Sicuramente il contatto col pubblico, 
la possibilità di avere a che fare con 
tante persone che riconoscono il 
nostro impegno». Così Elisabetta - fi-
dentina, in EmiliAmbiente dalla nascita 
dell’azienda e ora referente per tutti gli 
sportelli agli utenti - descrive l’aspetto 
che più ama del proprio lavoro. «Non 
nego che il confronto con le persone 
sia spesso difficoltoso: non è facile 
superare il nervosismo, le difficoltà di 
comprensione...ma il più delle volte ci 
si riesce. E la soddisfazione maggiore 
è proprio quando si chiude in modo 
positivo – magari ricevendo un “gra-
zie” o un “mi scusi, mi sono sbagliato” 
una conversazione iniziata bellicosa-
mente». Il rapporto con gli utenti però 
non è tutto: «L’aspetto di backoffice, 

Elisabetta Colabove 
(Referente Sportelli)

si occupa del controllo delle imprese 
che collaborano con l’azienda nella 
conduzione e manutenzione dei pro-
cessi di depurazione. Non solo: «Tra 
le mie mansioni c’è anche la gestione 
della documentazione sui conferimenti 
effettuati dagli autotrasportatori e le 
relazioni con gli utenti in caso di recla-
mo» racconta. «Le difficoltà da affron-
tare – spiega ancora - sono diverse, 
ma ammetto che la soddisfazione di 
far parte di una bella realtà come Emi-
liAmbiente mi aiuta a superarle. Cerco 
di svolgere il mio ruolo nel migliore dei 
modi, tenendo sempre in mente che 
l’obiettivo è fornire un servizio ottimo 
ai cittadini». Fuori dall’ufficio Aldo si 
dedica allo sport – in particolare al 
volley e alla corsa – e alla famiglia: «Il 
resto viene dopo!»

spesso poco conosciuto e ricono-
sciuto, è invece una parte importante 
del nostro lavoro; richiede grande 
capacità organizzativa e formazione 
continua per rimanere al passo con 
l’innovazione tecnologica degli stru-
menti». Il tempo libero di Elisabetta, 
che si definisce con un sorriso «molto 
pigra» è tutto per la famiglia e gli affet-
ti: «Vuoi mettere, invece di una corsa, 
un aperitivo con le amiche?»

I volti di EA
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Goccia a Goccia
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SCIENZA & TECNOLOGIA Il 19/11 è il 

World Toilet Day

La “Giornata mondiale del 
bagno”: sapevate esistesse ? 
Ebbene sì, fra le tante (forse 
troppe) Giornate dedicate a qual-
cuno o qualcosa c’è anche quella, 
ed è il 19 novembre. La vera 
notizia però è che 2,4 miliardi di 
persone nel mondo non hanno 
servizi igienici in casa: l’acqua e 
le strutture igienico-sanitarie co-
stano ai paesi in via di sviluppo 
circa 260 miliardi di dollari l’an-
no, l’1,5 per cento del prodotto 
interno lordo (PIL). Entro il 2030, 
gli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile dell’ONU mirano a dimezzare 
la percentuale di acque reflue 
non trattate e aumentare il rici-
claggio e il riutilizzo sicuro.

Acqua per tutti: 
è questione 
di radici  
Nel mondo la sicurezza idrica 
di otto persone su dieci è in 
pericolo: in tutto ciò le foreste 
hanno un ruolo strategico. Ha 
affermato il Direttore Generale 
Aggiunto della FAO del Diparti-
mento delle Foreste, René Ca-
stro: «Il ruolo delle foreste per 
l’approvvigionamento di acqua 
diventa sempre più importante 
soprattutto in considerazione 
del problema dei cambiamenti 
climatici ed il conseguente au-
mento della frequenza di eventi 
climatici estremi (inondazioni, 
siccità) che aumentano l’insicu-
rezza idrica». Per questo motivo 
«il nuovo programma propone 
di mostrare come la silvicoltura 
non sia sempre in competizio-
ne con l’agricoltura e con lo 
sviluppo urbano per l’acqua. Al 
contrario, può contribuire in 
modo significativo a costruire la 
sicurezza idrica ed alimentare e 
produrre contesti paesaggistici 
più resistenti alle calamità». 

Auto, la rivoluzione 
dell’idrogeno

Nell’offerta sempre più 
corposa di mezzi ibridi si sta 
facendo strada una tecnologia 
nella tecnologia. La novità 
infatti è il motore a idrogeno, 
già sperimentato da almeno 
dieci anni ma solo recente-
mente messo in produzione. 
Se un colosso come Toyota, 
con il modello Mirai, sta 
sperimentando sulle strade di 
tutta l’Asia, è Hyundai che sta 
puntando prepotentemente 
su questo combustibile. Con 
il suo nuovo suv si adopera 
l’energia prodotta da una pila 
a combustibile (fuel cell) che 
genera elettricità (e vapore 
acqueo di scarto) attraverso 
una reazione chimica fra idro-
geno e ossigeno. Un fenomeno 
ben noto, quello dell’elettro-
lisi, che per ora può contare 
su una rete ancora limitata di 
stazioni di rifornimento, ma 
che secondo la casa coreana 
sarà il vettore energetico del 
futuro. [S.A.]

Un orto gigante nel 
cuore del deserto
Con temperature estive 
torride e poche piogge, le 
sterili brughiere attorno al 
porto di Aqaba, in Giordania, 
uno dei paesi più aridi del 
mondo, potrebbero sembrare 
poco adatti alla coltivazione 
dei cetrioli. Eppure un’a-
zienda norvegese, la Sahara 
Forest Project (SFP), sta 
realizzando una struttura di 
20 ettari ad energia solare 
che promette di coltiva-
re una varietà di verdure 
senza sprecare una goccia 
d’acqua fresca. Il comples-
so di Aqaba, inaugurato 
in estate, evapora l’acqua 
salata convogliata dal vicino 
Mar Rosso per rinfrescare le 
serre, creando le condizioni 
per far crescere le colture 
tutto l’anno.
L’acqua di mare viene anche 
desalinizzata per generare 
acqua salata e fresca per 
l’irrigazione, mentre i vapori 
delle serre vengono utiliz-
zati per umidificare le zone 
circostanti di terra arida in 
modo che le piante possano 
crescere.

Se il Giornalismo è Aumentato
Da una parte la crisi dell’informazione 
tradizionale. Dall’altra l’affermarsi di 
tecnologie semplici ma efficaci, che 
consentono di improvvisarsi giornalisti, 
video maker, fotografi e pubblicita-
ri. Il risultato è la fine di un mondo 
giornalistico-informativo e l’inizio di 
una nuova era, tutta da inventare. Se 
ne parla nel volume collettivo a cura di 
Giorgio Triani “Giornalismo aumentato. 
Attualità e scenari di una professione in 
rivoluzione”, una raccolta di saggi agile, ricca di informazioni, 
dati e scenari che interesserà il pubblico specialista, gli studenti 
di giornalismo e comunicazione ma anche i semplici cittadini.

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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Coca o Pepsi? No, grazie.
L’India vuole la sua acqua
«Per ogni litro di Coca Cola prodotta occorrono tre litri di acqua 
potabile»: questo il cuore dell’accusa che nel 2004 vide la popo-
lazione di una vasta area del Sud dell’India scendere in piazza 
contro la Coca Cola Company. Le proteste riguardavano la negli-
genza della multinazionale nello sfruttare indiscriminatamente le 
risorse del regime idrico indiano, povero già di per sé, ma anche 
l’assenza di politiche ambientali attente. Lo Stato indiano ha 
reagito chiedendo quarantasette milioni di dollari di risarcimento 
a Coca Cola per il presunto danno ambientale, costringendola 
nel 2005 a chiudere uno dei più grandi stabilimenti produttivi in 
loco. Dopo i questi fatti Coca Cola ha rivisto la sua politica sulla 
sostenibilità dell’acqua spingendo Muhtar Kent, amministratore 
delegato, ad affermare che tra le intenzioni di Coca Cola c’è 
l’obiettivo di rendere l’azienda “water neutral” entro il 2020, re-
stituendo ogni litro di acqua usato per la produzione della bibita. 
[Matteo Cultrera]

BIODIVERSITÀ

La Banca dei Semi 
sotto il ghiaccio 
È la banca mondiale dei semi: 
sta nell’Artico norvegese e 
vengono conservate tutte le 
varietà che assommano a 4.5 
milioni e mezzo di campioni. 
Ogni campione contiene 500 
semi. Nella Svalbard Global 
Seed Vault (SGSV) sono con-
servati 10 mila anni di storia 
genetica dell’agricoltura. È la 
banca della vita del pianeta. 

Pedalando in riva al fiume: una guida per
il cicloturismo sulle strade dell’acqua

45 miliardi di euro è il giro 
economico del cicloturismo in 
Europa nel 2014; 9 miliardi il 
fatturato generato dal fenome-
no in Germania; 3,3 miliardi il 
valore potenziale del ciclotu-
rismo italiano. Sono numero-
sissimi i percorsi di viaggio 
in bicicletta che sfruttano i 
corsi d’acqua come riferimento 
e navigatore naturale: i siti 
che celebrano i fiumi con mete 
e percorsi non si contano, 
e le ciclabili che prendono i 
nomi dai fiumi sono ben note 
(ciclabile del Mincio, ciclabile 
del Po, ciclovia dei tre fiumi, riviera del Brenta e molti altri 
ancora). Ma pedalare lungo i fiumi non è sempre la stessa cosa: 
ogni corso d’acqua ha le sue caratteristiche di ciclabilità, un 
tipo di bicicletta più adatto, una stagione preferita. Lo sanno 
bene Danilo e Silvano Prosdocimi, autori di “Guida alle più belle 
escursioni in bicicletta lungo fiumi e vie d’acqua”, pubblicato da 
Ediciclo editore, realtà che ha in catalogo più di trecento titoli 
a tema bicicletta. La guida si presenta come supporto adatto 
più alla famiglia che allo sportivo, perché fiume fa spesso rima 
con slow, pedalata lenta che non è mai fine a se stessa. [S.A.] 

Carloforte, piccola 
perla sconosciuta

Gianni Morandi l’ha scelta per 
girare la fiction “L’isola di 
Pietro”, ma in pochi l’avranno 
riconosciuta. Tra le isole italia-
ne Carloforte non è certo la più 
nota: difficile da raggiungere, 
abbastanza vicina alla sua isola 
madre (Sardegna), fortunata-
mente non invasa dal turismo 
di massa, “U’Paize”, come la 
chiamano i locali, è l’isola 
della complessità. La sua storia 
tridimensionale (che vede 
Sardegna, Genova e Tunisia in-
contrarsi), un mare limpidissi-
mo e una buona vitalità anche 
fuori stagione sono i suoi tratti 
distintivi. [S.A.]

Sul satellite Titano un serbatoio d’acqua?
La missione Cassini-Huygens ha fornito importantissime notizie 
per quanto concerne Titano, satellite naturale del pianeta Saturno 
caraterizzato da una superficie vastissima, la più grande di tutto 
il sistema solare. Titano è costituito nel suo nucleo prevalente-
mente da materiale roccioso, mentre sono particolarmente umidi, 
e contenenti liquidi, il mantello e la crosta, nella quale c’è un 
sottile strato di idrocarburi. Sotto la superficie c’è uno strato di 
ghiaccio, che, essendo tiepido, subisce dei movimenti convettivi: 
a profondità più elevate ci sono forti probabilità che ci sia un oce-
ano formato da acqua ed ammoniaca. Alcuni scienziati ipotizzano 
inoltre che questa enorme massa d’acqua ospiti forme di vita. 
[Daniela Asaro Romanoff]
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Pulire i vetri: ecco il 
detergente fai da te

Pulire i vetri senza prodotti chi-
mici? Si può fare: occorrono solo 
100 ml di alcool bianco per liquori 
a 95°, 400 ml di acqua, 8-10 gocce 
di detersivo per piatti biologico e 
qualche goccia di olio essenziale 
a scelta. Il preparato, che si può 
inserire in uno spruzzino, ha anche 
il pregio di una lunga durata  a tem-
peratura ambiente grazie all’azione 
conservatrice dell’alcool 
(da  www.tuttogreen.it).

Acqua e bicarbonato 
contro i pesticidi
Secondo uno studio recente dell’U-
niversità del Massachusetts, il 
modo migliore per eliminare i pesti-
cidi dalla frutta - in particolare dalle 
mele, che ne richiedono purtroppo 
un impiego massiccio - è metterla 
a bagno in una soluzione di acqua 
e bicarbonato. Dagli esperimenti 
condotti è emerso infatti che dopo 
12-15 minuti di immersione erano 
scomparsi da buccia e polpa della 
frutta l’80% dei fungicidi rilevati e il 
96% degli insetticidi
(da www.greenme.it)

IN BREVE Tutta l’acqua che
ci mangiamo 
La classifica dei cibi con l’impronta idrica maggiore 
secondo i dati di Water Footprint Network

Qual è l’impronta idrica dei cibi 
che portiamo normalmente sulle 

nostre tavole? Si tratta di un dato 
molto importante, che non troviamo 
mai riportato in etichetta. L’impron-
ta idrica indica il volume di acqua 
necessario per realizzare un prodotto 
a livello industriale, tenendo conto 
sia dell’acqua effettivamente utilizzata 
che dell’acqua inquinata nei diversi 
processi produttivi.
Non stupisce che ai primi posti della 
classifica si trovi la carne bovina, un 
dato che ci fa riflettere ancora una 
volta sul forte impatto ambientale 
degli allevamenti. Al secondo posto, 
subito dopo la carne, ecco il tè verde: 
quando ne berremo una tazza saremo 
consapevoli che per ricavare il pro-
dotto sono necessari migliaia di litri 
d’acqua.
Ecco la classifica dei cibi che consuma-
no più acqua secondo i dati di Water 
Footprint Network.

1) Carne bovina - Per produrre 1 chilo 
di carne bovina occorrono ben 15400 
litri d’acqua.

2) Tè verde - Una delle impronte 
idriche più alte è quella del tè: 8.860 
litri d’acqua necessari per produrne 1 
chilo. E per ogni bustina che contiene 
circa 3 grammi di foglioline, vengono 

consumati circa 30 litri d’acqua.

3) Carne suina - Per la produzione 
di 1 chilo di carne di maiale vengono 
utilizzati ben 6000 litri d’acqua.

4) Riso - Per produrre 1 chilo di riso 
servono 2500 litri d’acqua.

5) Zucchero di canna - Per ottenere 1 
chilo di zucchero di canna sono neces-
sari 1800 litri d’acqua.

6) Pane - Per produrre 1 chilo di pane 
occorrono 1600 litri d’acqua.

7) Orzo - Per ottenere 1 chilo d’orzo 
servono 1420 litri d’acqua.

8) Mele - Per produrre una sola mela 
occorrono ben 125 litri d’acqua, che 
salgono a 1140 litri d’acqua a confe-
zione per quanto riguarda il succo di 
mela.

9) Latte - Sembra incredibile, ma per 
produrre 1 solo litro di latte servono 
1000 litri d’acqua.

10) Vino - Per il vino l’impronta idrica 
è di 610 litri d’acqua per chilo, un solo 
bicchiere consuma ben 110 litri d’acqua.

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


