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Nuove tariffe,
facciamo chiarezza
Ecco cosa è cambiato
con gli ultimi provvedimenti 
di AEEGSI e ATERSIR 

Buona da bere? La nostra 
acqua al microscopio
Dal PH al magnesio, dal calcio 
all’arsenico: da cosa è
composta e perché è sicura

Frutta antica nel campo 
pozzi di Priorato
Una piccola oasi di
biodiversità grazie
alla cura degli Aironi del Po
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5 anni col segno +
137.776 euro di utile e 3 milioni di euro
di investimenti realizzati: con il bilancio 2013
EmiliAmbiente dimostra, per il quinto anno consecutivo, 
che nell’idrico il pubblico può funzionare
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Dalla Redazione

Numeri da grandi...ma
pensiamo ai piccoli!

L’estate 2014 per EmiliAm-
biente inizia bene: i dati del 
bilancio 2013, che presentia-
mo a pagina 6 nel servizio di 

primo piano, confermano per la quinta 
annualità consecutiva  un’azienda in 
grado di assolvere pienamente alla 
sua mission (con circa 3 milioni di 
investimenti realizzati) e di chiudere 
i conti in positivo, con un utile netto 
di oltre 100mila euro da reinvestire 
interamente opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sulla rete. 
Anche il confronto con gli altri 
gestori (si veda la tabella a pagina 
8) ci dà sicurezza: come osserva il 
Presidente Occhi nell’intervista di 
pagina 5, nel settore idrico il pubbli-
co può funzionare, e bene, sempre 
che non gli si mettano i bastoni tra le 
ruote. Nella prima parte del giornale 
diamo spazio agli ultimi provvedi-
menti di Atersir e dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio 
Idrico (che si tradurranno in un rialzo 
delle tariffe: leggete a pagina 8 per 
capire cosa cambia) ma anche ad uno 
speciale dedicato alla composizione 
analitica della nostra acqua, la cui 
bontà e sicurezza non ci stanchiamo 

di comunicare ai nostri lettori. 
La vera novità di questo numero è 
però a pagina 16, con lo speciale 
EDU (dove EDU sta per Educatio-
nal)  sul Ciclo Idrico. Questo spazio, 
dedicato in modo particolare ai più 
piccoli - ma immaginiamo che possa 
tornare utile anche a qualche “gran-
de” che ha bisogno di  rinfrescarsi 
la memoria! - rappresenta il primo 
passo di un progetto più ampio a cui 
teniamo molto: La Scuola dell’Acqua, 
il laboratorio didattico permanente 
di EmiliAmbiente, che dal prossimo 
autunno proporrà alle scuole del terri-
torio visite guidate, lezioni interat-
tive e iniziative ludiche sulla risorsa-
acqua.  Così vogliamo contribuire 
a creare cittadini consapevoli sul 
tema, a partire dai banchi di scuola: 
un impegno educativo che, in pieno 
stile EmiliAmbiente, vuol essere umile 
ma costante, procedere cioè “a goccia 
a goccia”…Buona lettura!

Monica Caffarra
Responsabile Comunicazione,

Immagine e Relazioni Istituzionali
EmiliAmbiente SpA
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EmiliAmbiente per te

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

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

A Colorno Municipio Giovedì 8.15-11.15

A Trecasali Municipio Venerdì 8.15-10.15

A Soragna Municipio Lunedì 14-16.30

A Busseto Municipio Martedì e Venerdì 8.30-12.30

A San Secondo P.se Municipio Mercoledì 8.30-10.30

A Roccabianca Municipio Venerdì 10.45-12.45

A Sissa Via Provinciale 38 Lunedì 9.30-12.30

A Zibello Municipio Dal lunedì al venerdì
8.30-13

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

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

A Torrile Municipio Martedì 8.15-11.15

A Salsomaggiore Via Bottoni 4  - Tel. 0524-581062
Lunedì 14.30-16.30; martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30
In luglio e agosto chiuso il martedì pomeriggio

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, Zibello, Polesine 
Parmense, Fontanellato e Torrile.
È interamente pubblica; il suoi soci sono i Comuni di Fidenza (socio di maggioranza), 
Salsomaggiore, Parma, Busseto, Colorno, Fontanellato, Sorbolo, Fontevivo, Soragna, 
Torrile, Sissa-Trecasali, San Secondo Parmense, Roccabianca, Mezzani, Zibello, Polesine 
Parmense, Noceto e la Provincia di Parma (NB: ad oggi è in corso l’iter societario di 
uscita della Provincia dal CdA).
Dal 1° gennaio 2014 EmiliAmbiente ha acquisito gli assets idrici di Ascaa SpA e San 
Donnino Multiservizi e il suo patrimonio ha raggiunto un valore di circa 17 milioni 
di euro.

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

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

La composizione
I SOCI

IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE 

Amministratore Unico
- Emiliano Occhi

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

Direttore Generale 
Dino Pietralunga

Gli sportelli nei Comuni serviti

Socio % azioni

Fidenza 26,68

Salsomaggiore 11,25

Parma 9,63

Busseto 6,57

Colorno 6,39

Fontanellato 5,31

Sorbolo 4,95

Fontevivo 3,69

Soragna 3,60

Torrile 3,51

Sissa Trecasali 5,31

San Secondo P.se 2,97

Roccabianca 1,80

Mezzani 1,62

Zibello 1,44

Polesine P.se 1,17

Noceto 0,54

Provincia di 
Parma*

3,78

* Al momento di chiusura dell’houseorgan 
l’iter di uscita societario della Provincia di 
Parma è ancora in corso
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«Pubblica, efficiente, non troppo
vasta: la ricetta EA per l’idrico»  
Nel confronto tra i gestori il dato EmiliAmbiente sul rapporto fatturato/investimenti 
realizzati è tra i 3 migliori della regione. Emiliano Occhi, Amministratore Unico:
«La nostra attività movimenta un giro di affari annuo di oltre 7 milioni di euro»

L’intervista

«Siamo consapevoli di andare 
controcorrente. Basta guar-
dare, a titolo esemplificativo, 

la posizione di Federutility, che al 
nuovo governo chiede di “giungere in 
tempi certi a gestioni unitarie a livello 
d’ambito” e addirittura di “garantire 
agevolazioni ed incentivi alle aggregazio-
ni societarie per giungere alla creazione 
di gestioni d’ambito o sovra-ambito, 
regionali o di distretto”. Il fatto è che 
noi, qui, stiamo dimostrando da ormai 
cinque anni che un altro modello, per il 
settore idrico, è possibile».

Emiliano Occhi, Amministratore Unico 
di EmiliAmbiente SpA, non fatica a 
portare prove concrete di questa affer-
mazione: gli basta snocciolare i dati del 
bilancio 2013 della società, che per il 
quinto anno consecutivo è stato chiuso 
con utile netto di oltre 100mila euro, 
dopo aver realizzato circa 3 milioni di 
investimenti sulla rete (lo raccontiamo 
nei dettagli nel servizio di pagina 6 e 
seguenti). Lo conferma anche il con-

fronto con gli altri gestori 
dell’Emilia Romagna (cfr 
tabella a pagina 8): il dato 
relativo al rapporto tra 
fatturato/investimenti re-
alizzati, che di fatto indica 
la capacità di EmiliAmbien-
te di adempiere alla propria 
mission, è tra i 3 migliori 
della regione.

Quali sono, quindi, le ca-
ratteristiche del “model-
lo” EmiliAmbiente?
«La dimensione sub 
provinciale dell’ambito 
servito, che unita alla 
struttura agile ed efficiente 
dell’azienda rappresenta 
il giusto compromesso 
tra gestione industriale e 
contatto con il territorio. E 

la composizione interamente pubblica. 
Non ci stancheremo mai di ripeterlo: 
una gestione pubblica attenta, lungi-
mirante e finalizzata unicamente allo 
scopo sociale può garantire gli stessi 
risultati economici e lo stesso livello di 
efficienza delle società miste o quotate, 
se non addirittura superarli. Perché 
questo possa accadere, è però indi-
spensabile che nel 2014 il legislatore 
nazionale metta finalmente mano alla 
normativa sui servizi pubblici locali».

In che senso? 
«Prima di tutto definire un quadro più 
razionale del governo, della pianifica-
zione e dell’organizzazione del settore 
idrico: è necessario arrivare finalmente 
ad un testo unico acqua che sia organi-
co e funzionale. Secondariamente, non 
limitare l’autonomia imprenditoriale 
delle aziende pubbliche che gestiscono 
il servizio con orpelli che sembrano co-
struiti ad hoc. Infine, garantire tariffe 
adeguate a finanziare gli investimenti 
necessari e facilitare l’accesso dei ge-

stori al mercato del credito».

Da questo punto di vista qual è la 
situazione di EmiliAmbiente?
«Dal 2014 la società, a seguito dell’ac-
quisizione degli asset afferenti al ciclo 
idrico integrato si è rafforzata note-
volmente a livello patrimoniale e nel 
futuro avrà più possibilità di realizzare 
investimenti principalmente mediante 
fonti interne. Tuttavia è auspicabile che 
gli interventi di risanamento radicale di 
alcune situazioni gravose (ad esempio 
sul territorio di Salsomaggiore) non 
gravino totalmente sulla tariffa, ma 
beneficino di interventi statali median-
te contributi pubblici ad hoc». 

Parlando di investimenti, in un mo-
mento di crisi come quello che stiamo 
vivendo settore idrico può rappresen-
tare un volano di sviluppo: e stime a 
livello nazionale parlano di 20-25mila 
nuovi posti di lavoro ogni miliardo in-
vestito. Quanto incide EmiliAmbiente 
in questo senso sul territorio servito?  
«L’attività di EmiliAmbiente (investi-
menti, manutenzioni, acquisti e simili) 
movimenta un giro di affari annuo 
superiore ai 7 milioni di euro, che 
ricadono in gran parte sul territorio; 
una vera e propria risorsa per le realtà 
imprenditoriali del comprensorio».

Guardiamo al futuro: quali gli obiet-
tivi della società a breve e medio 
termine?
«Sicuramente l’ulteriore potenziamen-
to della pianta organica mediante la 
selezione pubblica di personale. Oltre la 
naturale prosecuzione degli investimen-
ti infrastrutturali in particolare sulla 
depurazione e sulle reti di captazione, 
adduzione e distribuzione, riteniamo 
fondamentale una progressiva imple-
mentazione di nuove tecnologie, in 
particolare sul risparmio energetico e 
sul recupero delle acque reflue». 
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In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

Bilancio 2013: oltre 1 00mila euro di utile
Circa 3 milioni di euro di investimenti realizzati, 137.776 euro messi da parte per future 
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete: così EmiliAmbiente dimostra 
(per il quinto anno consecutivo) che nell’idrico il pubblico può funzionare bene

Per il quinto anno consecutivo 
EmiliAmbiente SpA chiude il 
bilancio con un utile netto: nel 

2013, infatti, la società che gestisce 
il servizio idrico integrato di Fiden-
za, Salsomaggiore e di dieci Comuni 
della Bassa parmense ha “messo da 
parte” 137.776 euro, che verranno 
interamente reinvestiti in opere di 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria sulla rete, a tutto vantaggio delle 
44.654 utenze servite.
La performance dell’azienda - che è 
interamente pubblica e opera in un 
settore i cui le politiche tariffarie 
sono normate dall’AEEGSI, Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi 
Idrici - è notevole soprattutto se si 
considera che nel corso dello stesso 
anno solare la SpA ha realizzato, con 
fondi propri, investimenti per circa 
3 milioni di euro; il tutto, peraltro, 
fronteggiando il consistente calo delle 
vendite che sta interessando nell’ulti-
mo periodo gli operatori del settore. 
«I dati di bilancio – afferma Emiliano 

Occhi, Amministratore Unico della 
SpA - confermano i risultati positivi 
ottenuti dalla società fin dall’atto 
della sua costituzione, nel 2008. Nel 
corso degli anni EmiliAmbiente si è 
costantemente rafforzata, dimostran-
do come con una gestione attenta, 
lungimirante e finalizzata unicamente 
allo scopo sociale, le aziende pubbli-
che non hanno nulla da invidiare alle 
società miste o quotate, sia a livello 
di efficienza che di risultati economici. 
Tutto questo nonostante uno scenario 
normativo in continua evoluzione (cfr 
servizio nelle pagine successive) e un 
contesto economico innegabilmente 
molto difficile».
Sì, perché anche nel 2013 la crisi 
economica ha continuato a far sentire 
i suoi effetti sul mondo delle imprese, 
rendendo più difficoltoso il rapporto 
con le aziende 
appaltatrici e 
aumentando la 
mole di lavoro 
a carico dei 

settori tecnico e amministrativo. 
Il 2013 è stato un anno importante 
anche perché ha visto la riconferma 
dell’affidamento in house providing 
concesso a EmiliAmbiente da ATERSIR 
- l’organo regionale deputato ad appli-
care le deliberazioni dell’AEEGSI – fino 
al 2025, a seguito della conclusione 
positiva dell’istruttoria avviata dalla 
stessa ATERSIR: una decisione che per 
l’azienda si traduce nella possibilità 
di confermare il piano economico-
finanziario e il piano degli investi-
menti relativo ai prossimi anni 11 anni 
di attività.
Il bilancio d’esercizio 2013, approvato 
dall’assemblea dei soci lo scorso 14 
maggio, è anche l’ultimo con la confi-
gurazione di EmiliAmbiente come mera 
società gestionale: dal 1° gennaio 
2014, infatti, la società ha acquisito 
gli assets della rete idrica servita (in 
altre parole, è divenuta proprietaria 

della rete e degli impianti) dalle 
società che li detenevano 

in precedenza, 
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Bilancio 2013: oltre 1 00mila euro di utile

ASCAA e San Donnino Multiservizi, rag-
giungendo ora un patrimonio di circa 
20 milioni di euro. 
«Un passaggio, questo – sottolinea il 

COMUNE UTENTI INTERVENTI
RETE IDRICA

INTERVENTI 
FOGNATURE

INTERVENTI
DEPURATORE

Busseto 3.168 88 24 126

Colorno 3.805 148 26 32

Fidenza 11.928 505 38 214

Fontanellato 2.204 45 14 9

Polesine 618 20 4 10

Roccabianca 687 17 16 2

Salsomaggiore 10.907 447 7 157

San Secondo 2.229 59 20 51

Sissa 1.864 186 25 7

Soragna 2.127 48 5 9

Torrile 3.84 221 31 69

Trecasali 1.165 53 22 19

Zibello 868 24 9 16

Totale 44.654 1.843 241 721

Utenti e interventi nei paesi serviti durante il 2013

EmiliAmbiente in cifre
Nel corso dell’esercizio 2013 
EmiliAmbiente, attraverso le sue 
3 principali centrali di captazio-
ne (Parola, Priorato, S. Donato) e 
i suoi 176 km di rete idrica

ha servito •	 44.654 utenze

emunto complessivamente •	
15.026.634 m3 di acqua

gestito •	 28 impianti di de-
purazione con trattamenti 
secondari 

8 fosse Imhoff•	

79 sollevamenti fognari•	

3 griglie/coclee•	

e circa •	  545 chilometri  
di reti fognarie

Direttore, Dino Pietralunga – che ri-
veste enorme importanza per il futuro 
sviluppo della SpA; infatti la patri-
monializzazione consentirà di ridurre 

drasticamente il fabbisogno di fonti 
esterne di finanziamento, permet-
tendoci di affrontare gli investimenti 
futuri con più autonomia». 
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2014 2014-2025 (anno di fine mandato per EA)

GESTORE TARIFFA AL 
METRO CUBO 
+ IVA

INVESTIMENTI 
DA REALIZZARE 
(AL NETTO DEI 
CONTRIBUTI)

RAPPORTO 
FATTURATO/
INVESTIMENTI

TARIFFA METRO 
CUBO + IVA

INVESTIMENTI 
DA REALIZZARE 
- ULTIMO ANNO 
(AL NETTO DEI 
CONTRIBUTI)

RAPPORTO 
FATTURATO/
INVESTIMENTI

Hera Ravenna 3,30 8.204.961,00 11% 3,66 12.669.961,00 16%

Hera Bologna 2,67 28.188.938,00 17% 2,53 25.995.338,00 17%

Hera Forlì Cesena 2,66 9.405.108,00 14% 2,80 8.183.108,00 12%

Iren Parma 2,56 12.719.000,00 22% 2,68 3.284.192,00 6%

Iren Reggio E. 2,48 19.857.140,00 26% 2,57 17.446.000,00 22%

Hera Rimini 2,41 13.131.658,00 20% 3,02 13.239.358,00 16%

EmiliAmbiente 2,33 4.200.000,00 27% 2,53 2.265.000,00 13%

Hera Ferrara 2,22 7.113.094,00 17% 2,33 9.161.594,00 21%

Hera Modena 2,19 12.064.815,00 18% 2,14 13.145.815,00 20%

Sorgea 2,18 1.684.665,40 25% 2,06 442.000,00 7%

Aimag 2,09 7.100.000,00 28% 2,18 3.640.000,00 14%

Iren Piacenza 1,93 13.119.000,00 32% 2,12 6.500.000,00 15%

In primo piano

Un confronto tra tariffe e investimenti realizzati dei gestori dell’Emilia Romagna nel 2014 e nel periodo 2014-2025: i valori massimi e minimi di 
ogni colonna sono segnalati rispettivamente in giallo e viola. Come si osserva, la tariffa di EmiliAmbiente è nella media; da notare anche il dato 
relativo al rapporto tra fatturato/investimenti, che indica la capacità del gestore di adempiere alla propria mission ed è tra i 3 migliori in regione

Nuove tariffe,
facciamo chiarezza
Ecco cosa è cambiato con l’approvazione del metodo tariffario provvisorio
(per il 2012-2013) e l’entrata in vigore del metodo definitivo, dal 1° gennaio 2014

Negli ultimi anni il complesso di 
norme che presiede il setto-
re idrico è stato molto simile 

all’elemento che vuole governare: come 
l’acqua, infatti, il panorama legislativo 
in questo ambito è rimasto in costante 
movimento e trasformazione. Il 2013 
è stato un anno importante in questo 
senso perché ha portato con sé alcune 
novità decisive per la definizione delle 
tariffe e quindi per la programmazione 
economico-finanziaria dei gestori, tra cui 
EmiliAmbiente: vediamole nel dettaglio.

Il METODO TARIFFARIO PROVVISORIO
La prima è l’approvazione da parte di 

Atersir - l’organo regionale deputato ad 
applicare definire le tariffe in applica-
zione delle deliberazioni dell’AEEGSI, 
Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 
e i Servizi Idrici – della tariffa per gli 
anni 2012 e 2013, in applicazione del 
Metodo Tariffario Provvisorio definito 
da AEEGSI.
Dopo un intenso lavoro durato pratica-
mente un anno, tutto il 2013, e dopo 
aver già “provvisoriamente” delibera-
to in aprile, Atersir è infatti giunta, 
nella seduta del Consiglio d’Ambito del 
30 dicembre 2013, all’approvazione 
della tariffa  e dei piani economico-
finanziari per gli anni 2012 e 2013 

in applicazione del Metodo Tariffario 
Transitorio, sulla base delle decisioni 
dell’AEEGSI. 
L’approvazione entro l’anno ha consen-
tito l’applicazione retroattiva, con 
recupero dal 1° gennaio 2013, dell’au-
mento tariffario 2013, quantificato nel-
la misura del coefficiente 1,052564 
rispetto alle tariffe del 2012 deliberate 
da ATO 2 Parma (l’ente che preceden-
temente normava il settore a livello 
locale, oggi “sostituito” da Atersir). 
L’aumento di competenza dell’annuali-
tà 2012, nella misura del coefficiente 
1,049101, sempre rispetto alle tariffe 
del 2012 previste e deliberate nel vec-

Emilia Romagna: tariffe e investimenti a confronto
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chio piano di affidamento di ATO 2 Par-
ma, sarà, in ossequio a quanto previsto 
dal Metodo Tariffario Idrico definito da 
AAEGSI, incassato in aumento rispetto 
al vincolo dei ricavi riconosciuto al ge-
store per l’annualità 2014 e recuperato 
con le bollettazioni dei prossimi anni.

IL NUOVO METODO TARIFFARIO
(DEFINITIVO)
Con la fine del 2013,  inoltre, il Metodo 
Provvisorio è decaduto ed è entrato in 
vigore il Nuovo Metodo Tariffario.
Per capire cosa è cambiato con il nuovo 
sistema definito da AAEGSI, occorre 
considerare che la tariffa del servizio, 
il piano investimenti del gestore e il 
suo piano economico-finanziario sono 
tre parti di un unico elemento, stretta-
mente correlate tra loro (vedi schema 
in alto in questa pagina).
In particolare, sono il piano investi-
menti del gestore (cioè l’insieme degli 
interventi sulla rete che il gestore deve 
compiere nei prossimi anni, stabilito 
da Atersir) e il suo piano economico-
finanziario (la gestione di costi opera-
tivi, tasse e oneri finanziari) a deter-
minare la tariffa, che per legge deve 
“coprire” tutte queste voci di spesa. 
AEEGSI  non ha previsto un limite 
all’aumento calcolato dai gestori, ma 
solo una procedura di controllo nei 
confronti dell’azienda nel caso in cui 
l’aumento tariffario oltrepassi la soglia 
del 6,5%. Per evitare questa eventua-

Chi vuole
l’acqua pubblica
non insegue sogni...

Così si intitolava l’incontro organiz-
zato dal Comitato Acqua Pubblica 
Val d’Arda e dal Comitato Acqua 
Bene Comune di Piacenza a Piacen-
za, lo scorso marzo; e a testimoniare 
che una gestione pubblica efficien-
te della risorsa-acqua è davvero 
possibile c’era proprio EmiliAmbien-
te SpA, rappresentata dal proprio 
Amministratore Unico, Emiliano 
Occhi, e dal Direttore Generale, Dino 
Pietralunga.
Nei prossimi mesi la provincia della 
città emiliana dovrà infatti sceglie-
re quale sarà il futuro gestore del 
sistema idrico integrato, e l’opinione 
pubblica è divisa su due differenti 
posizioni: da una parte i due Comi-
tati, che propongono una società 

di proprietà pubblica a cui venga 
affidato senza gara (in house) il 
servizio; dall’altra parte i rappresen-
tanti istituzionali (sindaci, presidente 
della provincia, Atersir regionale) 
più orientati verso una società di 
proprietà mista col servizio gestito 
da un privato, prevedendo una gara 
sia per il socio di capitali che per il 
gestore.
«A pochi chilometri da noi - han-
no affermato i rappresentanti dei 
Comitati nel motivare l’invito ad 
EmiliAmbiente - c’è una società a 
capitale completamente pubblico 
che gestisce direttamente ed effica-
cemente il servizio idrico integrato 
per i propri proprietari, 12 Comuni 
del territorio;  per noi è una realtà 
da conoscere e studiare proprio per 
capire come vengono affrontati gli 
stessi problemi che spingono i nostri 
amministratori a preferire altre solu-
zioni proprietarie e di gestione».

Chi e come decide la tariffa?

lità Atersir ha invece scelto di imporre 
a tutti i gestori dell’Emilia Romagna il 
tetto massimo del 6,5%; in seguito 
a questa decisione - che si è tradotta 
nella delibera del 28 aprile, con cui 
Atersir ha approvato le tariffe 2014 e 

2015 e il correlato piano economico 
finanziario per il bacino gestito da 
EmiliAmbiente - la SpA sta studiando 
una rimodulazione del proprio piano 
investimenti in modo da renderlo pie-
namente sostenibile. 
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Buona da bere? La nostr a acqua al microscopio
Ogni anno EmiliAmbiente compie oltre 290 controlli per garantire la sicurezza
dell’acqua che sgorga dal rubinetto. Dal PH al magnesio, dal calcio all’arsenico, dal 
residuo fisso ai nitrati: ecco da cosa è composta. E perché si può bere in tutta sicurezza

L’abbiamo detto tante volte: la 
cosiddetta “acqua del Sindaco” 
è controllatissima, forse più di 

quella in bottiglia. E si può bere in 
tutta sicurezza. Ogni anno, infatti, 
EmiliAmbiente svolge complessivamente 
oltre 290 controlli, registrando 7.714 
parametri. Le verifiche riguardano 
campioni prelevati in due situazioni 
differenti: nelle centrali di captazione 
(ovvero nei pozzi) e in diversi punti 
della rete. Questo significa che l’acqua 
viene controllata sia prima che dopo la 
sua disinfezione, svolta con biossido 
di cloro e/o ipoclorito di sodio (un com-
posto molto volatile e fotosensibile che 
altera solo le caratteristiche organo-
lettiche dell’acqua). Infine, ai controlli 
compiuti dall’azienda si aggiungono le 

analisi svolte dagli organi deputati, che 
sono Ausl e Arpa: il risultato è un piano 
di campionamento che copre tempo-
ralmente e spazialmente l’intera rete 
idrica servita.
I risultati delle analisi di EmiliAmbien-
te vengono pubblicati periodicamente 
sul sito www.emiliambiente.it e sulla 
fattura dell’acqua: riportiamo i dati più 
recenti di ogni comune nelle tabelle di 
queste pagine e, di seguito, analizziamo 
i principali parametri analizzati.

PH: caratterizza l’acqua in base alla sua 
acidità (<7) alla sua neutralità (circa 7) 
o alla sua alcalinità (>7);
CLORO RESIDUO LIBERO: rappresenta la 
quantità di disinfettante attivo presente 
nell’acqua. Deriva dal trattamento di di-

sinfezione con ipoclorito di sodio. Valore 
consigliato 0,2 mg/l;
CONDUTTIVITà: misura la quantità tota-
le di Sali minerali disciolti in acqua;
BICARBONATI: prevalentemente di cal-
cio e magnesio. Contribuisce alla durezza 
e alla capacità tampone dell’acqua;
DUREZZA: misura il contenuto totale di 
Sali di calcio e magnesio;
RESIDUO SECCO A 180 °C: rappresenta il 
contenuto salino totale dell’acqua;
AMMONIO: la presenza dello ione ammo-
nio nelle acque è dovuta principalmente 
a cause geologiche per la degradazione 
di resti di piante, giacimenti di torba, 
ecc. oppure può derivare da deiezioni 
umane o animali;
NITRITI E NITRATI: possono essere pro-
dotti in natura dai processi ossidativi 

Parametri BUSSETO COLORNO FIDENZA POLESINE
 

ROCCABIANCA SALSO unità di misura limiti di legge

PH 7,15 7,66 7,3 7,34 7,78 7,5 unità >6,5<9,5

RESIDUO FISSO
180°

534,07 451,74 483,01 533,36 450,31 485,25 mg/l valore max 
1500

DUREZZA 36,31 32,49 34,7 39,59 34,25 37,8 °F 15-50

CONDUCIBILITà
20°

746 631 740 745 629 730 μg/cm 2500

CALCIO 109,13 111,57 105,7 121,65 115,98 121,1 mg/l -

MAGNESIO 22,09 11,32 20,02 22,48 12,92 18,4 mg/l 13

AMMONIO 0 0 0 0 0 0,02 mg/l 0,5

CLORURI 17,56 20,87 28,3 18,10 20,46 28,3 mg/l 250

SOLFATI 37,17 32,93 32,7 37,62 32,08 35,3 mg/l 250

POTASSIO 2,32 1,89 2,5 2,52 1,78 2,4 mg/l -

SODIO 21,76 12,64 16,9 22,87 15,51 19,9 mg/l 200

ARSENICO 0,04 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 μg/l 10

BICARBONATO 415,65 315,07 394,1 408,94 316,69 389,2 mg/l -

CLORO RES. LIBERO 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 mg/l -

FLUORURI 0 0 0 0 0 0 mg/l 1,5

NITRATI 27,22 29,59 32,5 27,29 27,18 32,8 mg/l 50

NITRITI 0 0 0 0 0 0 mg/l 0,5

MANGANESE 0,15 11,32 1 0,26 1,18 1,2 μg/l 50

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente (gennaio 2014)
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Buona da bere? La nostr a acqua al microscopio

dello ione ammonio oppure da fenome-
ni conseguenti l’uso dei fertilizzanti in 
agricoltura o da scarichi industriali;
CLORURI: si trovano con notevole facili-
tà nelle acque sotterranee. Sono spesso 
di origine geologica. Variazioni repentine 
della loro concentrazione possono essere 
un segnale di inquinamento da liquame 
organico-biologico;
FLUORURI: il fluoro è un elemento pre-
sente naturalmente in tutte le fonti d’ac-
qua. A basse concentrazioni presenta 

Parametri SAN SECONDO SISSA SORAGNA TORRILE
 

TRECASALI ZIBELLO unità di misura limiti di legge

PH 7,33 7,45 7,28 7,4 7,62 7,59 unità >6,5<9,5

RESIDUO FISSO
180°

545,53 453,18 534,07 514,32 448,88 528,35 mg/l valore max 
1500

DUREZZA 41,06 34,21 36,73 33,4 30,82 36,81 °F 15-50

CONDUCIBILITà
20°

762 633 746 630 627 738 μg/cm 2500

CALCIO 129,02 118,52 112,10 112,7 105,20 113,45 mg/l -

MAGNESIO 21,57 11,29 21,30 12,8 11,13 20,69 mg/l 13

AMMONIO 0 0 0 0,03 0 0 mg/l 0,5

CLORURI 17,13 20,75 17,52 25,3 21,25 17,92 mg/l 250

SOLFATI 38,34 33,25 37,10 38,1 33,47 37,50 mg/l 250

POTASSIO 2,80 1,86 2,21 1,6 1,84 2,25 mg/l -

SODIO 19,47 12,44 20,87 15,2 12,42 20,87 mg/l 200

ARSENICO 0,05 0,07 0,04 /0,04 0,07 0,04 μg/l 10

BICARBONATO 420 315,27 419,82 317,4 314,35 416,46 mg/l -

CLORO RES. LIBERO 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 mg/l -

FLUORURI 0 0 0 0 0 0 mg/l 1,5

NITRATI 28,66 29,44 26,66 34,1 29,70 26,87 mg/l 50

NITRITI 0,07 0 0 0 0 0 mg/l 0,5

MANGANESE 0,07 1,33 0,04 1,2 1,46 2,57 μg/l 50

Analisi dell’acqua EmiliAmbiente (gennaio 2014)

effetti protettivi verso la carie dentale. 
Concentrazioni elevate, se ingerite per 
lungo tempo, possono causare la fluoro-
si, che ha effetti negativi a carico dei 
denti e delle ossa, nonché provocare ri-
tardo della crescita;
SOLFATO: la loro presenza deriva da nu-
merosi minerali soprattutto depositi di 
gesso. Anioni poco tossici, inducono un 
sapore amaro se presente in concentra-
zioni elevate;
ARSENICO: presente nei corpi idrici a 

causa del naturale fenomeno di erosione 
e solubilizzazione delle rocce provocato 
dall’acqua piovana.
CALCIO: concorre insieme al magnesio a 
definire la durezza dell’acqua. La concen-
trazione è in funzione della tipologia di 
terreno che l’acqua attraversa;
MAGNESIO: concorre insieme al calcio a 
definire la durezza dell’acqua. La concen-
trazione è in funzione della tipologia di 
terreno che l’acqua attraversa;
MANGANESE: è un metallo essenziale 
per l’uomo. Quando è presente nelle sue 
forme ossidate può indurre alterazioni 
organolettiche, intorbimento, colorazio-
ne rossastra, sapore e odore metallico;
POTASSIO: la sua presenza nell’acqua è 
dovuta dal discioglimento dei silicati co-
stituenti le rocce magmatiche o argillose 
nonché alla decomposizione delle piante 
ed al dilavamento dei terreni agricoli;
SODIO: è abbondante in natura. Il fabbi-
sogno giornaliero è di circa 2-6 g e per-
tanto la quantità contenuta in acqua è 
irrilevante.
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Frutta antica a Priorato
Continua l’impegno degli Aironi del Po per rendere
il parco attorno all’area pozzi un’oasi di biodiversità

Nell’area verde attorno al campo 
pozzi di Priorato, a Fontanellato, 
matureranno presto pere, mele, 

prugne e ciliegie diverse da quelle (più 
o meno tutte uguali) che si trovano nei 
supermercati di tutta Italia: ci saranno 
ad esempio la Susina Zucchella, prugna 
succosa usata in passato per confezio-
nare la “marmellata brusca”, la Mela 
Dall’Olio, cha dà una sensazione di 
oleosità al tatto, la Pera Nobile, ideale 
per essere cotta al forno, o il Marasco, 
una varietà di ciliegio dai frutti aspri-
gni... Tutta frutta antica tipica del no-
stro territorio, di cui ormai si è perso il 
ricordo, e che ora tornerà a solleticare 
le nostre pupille gustative grazie ad un 

progetto promosso dal Circolo Aironi 
del Po di Legambiente, l’associazione 
onlus che cura la manutenzione del 
parco, in collaborazione con l’Istitu-
to Tecnico Agrario “Galilei” di San 
Secondo e la cooperativa Cigno Verde 
di Parma. 
Un passo indietro: nel 2011 EmiliAm-
biente (che secondo un accordo con il 
Comune di Fontanellato ha la respon-
sabilità della manutenzione dell’area 
verde attorno al campo pozzi) ha firma-
to una convenzione con gli Aironi  per 
affidare loro la gestione del parco, in 
modo da valorizzarlo al massimo. L’ac-
cordo stipulato prevede che gli Aironi - 
a cui EmiliAmbiente versa un contributo 

annuale di circa 10mila euro - stilino 
report periodici sulla gestione dell’area 
e che una volta all’anno si riunisca una 
commissione, composta dal Comune, 
dall’azienda e dal Circolo, per program-
mare iniziative o progetti straordinari 
che puntino ad aumentare il valore 
ambientale dell’area.
«In particolare - spiega Massimo Giber-
toni, presidente del Circolo Aironi del 
Po -ci siamo da subito impegnati per 
rendere l’area più fedele alla propria 
natura; non un parco cittadino, ma 
una vera oasi naturalistica, un piccolo 
gioiello della biodiversità». «In questo 
caso - prosegue Gibertoni - abbiamo 
proposto di intervenire realizzando un 
frutteto antico. I ragazzi delle classi 
3°, 4° e 5° del Galilei, insieme al loro 
professore di scienze agrarie Giacomo 
Corradi e con l’aiuto degli operatori del 
Cigno Verde, hanno messo a dimora 120 
piante da frutto antiche tra susini, 
meli, peri, e ciliegi. Tutte le piante 
hanno attecchito, ora aspettiamo con 
impazienza che i frutti maturino e 
di poterli assaggiare».  «All’interno 
dell’area - continua Gibertoni – è stato 
posizionato un impianto di irriga-
zione  per garantire la sopravvivenza 
di queste piante, che matureranno 
presumibilmente in autunno e l’estate 
prossima. I professori e gli studenti del 
Galilei si sono offerti di continuare a 
seguire lo sviluppo di questo progetto 
e delle piante proseguendo a curarne 
la potatura. Si tratta di un impegno di 
fondamentale importanza per la conser-
vazione del nostro patrimonio genetico 
e storico» [Francesca Lini]

News
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Earth Day: viaggetto 
per la (nostra) Terra
Successo per la 4a edizione di AmbienteCinemaUomo,
la rassegna cinematografica sostenuta da EmiliAmbiente

C’è chi viene...
Dal 1° luglio
due nuove assunzioni 

Si ingrossano le fila dei dipendenti di 
EmiliAmbiente: dal 1° luglio saranno 
operative due nuove assunzioni,  un 
impiegato allo sportello e un addetto 
al recupero crediti.
A loro i migliori auguri di buon lavoro!

...E c’è chi va!
Le dimissioni
di Rita Furlotti

Rita Furlotti ha dato le dimissioni dal 
suo incarico di Responsabile Generale, 
Legale e Personale nei primi mesi del 
2014, dopo oltre 20 anni di impegno 
prima in Ascaa e poi in EmiliAmbiente.
Parmense doc, laureata con lode a 
Giurisprudenza, era stata infatti assunta 
da Ascaa nel 1987. A lei va un saluto e 
un augurio di tanta serenità da  parte 
di tutti i colleghi.

Estate in arrivo
Il consumo d’acqua aumenta, 
attenzione agli sprechi 

Ogni estate, con l’arrivo del caldo, il 
consumo d’acqua si moltiplica: nei soli 
comuni di Fidenza e Salsomaggiore la 
quantità di “oro blu” utilizzata aumenta 
di circa un terzo rispetto al periodo 
invernale, un incremento pari a circa 
7.500-10.000 metri cubi. EmiliAm-
biente invita i cittadini a non utilizzare 
l’acqua per usi diversi da quello stret-
tamente civile; è bene quindi - anche in 
applicazione delle ordinanze emesse in 
alcuni dei comuni serviti - non utilizzare 
l’acqua della rete d’acquedotto per in-
naffiare orti, giardini o colture di tipo 
agrario, per lavare le auto o simili. 

IN BREVE

Il 22 aprile il mondo intero ha festeg-
giato l’Earth Day, la Giornata della 
Terra: AmbienteCinemaUomo, la 

rassegna sostenibile d’autore realizzata 
in collaborazione con il Comune di Parma 
e con il sostegno di EmiliAmbiente, ha 
celebrato l’occasione con due opere che 
vedono protagonista il nostro territorio, 
all’insegna di “pensare globale, agire 
locale”.
In “Viaggetto sull’Appennino” e “Viag-
getto nella Pianura”, proiettati con 
ingresso gratuito al Cinema Astra di Par-
ma, l’attore Ivano Marescotti interpre-
tava due “viaggetti” a passo d’uomo, alla 
riscoperta della nostra terra e della sua 
cultura, dei suoi personaggi e alla fine 
di noi stessi, di un’identità e di valori 
che le ferite di uno sviluppo insosteni-
bile non hanno cancellato.
«Da diversi anni sosteniamo questa 
iniziativa - ha spiegato Dino Pietralunga, 
direttore generale di EmiliAmbiente per-
ché bene si accorda con lo spirito con 

cui svolgiamo il nostro lavoro. Quest’anno 
lo facciamo ancora più volentieri, perché 
una delle caratteristiche che ci denota 
maggiormente, crediamo, è proprio la 
vicinanza al territorio che serviamo».
Nel corso della serata all’Astra c’è stato 
anche spazio per un dibattito sulle possi-
bili modalità di gestione della risorsa-ac-
qua: protagonisti ne sono stati Emiliano 
Occhi, Amministratore Unico di EmiliAm-
biente, e Antonio Bodini, Coordinatore 
del Comitato Acqua Pubblica di Parma, 
moderati dall’ideatore della rassegna, 
Fabio Guenza.
AmbienteCinemaUomo - che nelle sue 
quattro edizioni ha totalizzato 24 pro-
iezioni per 4.600 ingressi (di cui circa 
1.900 studenti nelle matinée) - è un’ini-
ziativa permanente per la diffusione della 
cultura della sostenibilità e del dialogo 
attraverso l’intrattenimento cinematogra-
fico, con film che affrontano o evocano i 
temi della sostenibilità a 360 gradi (non 
solo in senso ambientale).

La locandina dell’iniziativa e alcune immagini della serata al Cinema Astra di Parma
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Parlate di//con noi
Volete darci il voto? Basta rispondere a un semplice questionario sul sito
www.emiliambiente.it. E per restare sempre in contatto c’è la pagina Facebook

Diventa “fan”
di EmiliAmbiente

Un luogo virtuale dove trovare noti-
zie di servizio, informazioni 
utili, curiosità e storie 
sul “pianeta-acqua”, ma 
anche un nuovo canale 
per parlare con EmiliAm-
biente, comodamente dal 
proprio computer e in 
tempo reale: questo è 
la nuova pagina Facebo-
ok dell’azienda, che si 
trova all’indirizzo www.
facebook.com/emi-
liambiente
Per ricevere gli aggior-
namenti di EmiliAm-
biente sulla propria 
bacheca basta 
cliccare “mi piace” 

sulla pagina fan.

L’indagine di customer 
satisfaction è on line

Giugno, tempo di pagelle: perché non 
darla anche a EmiliAmbiente? Farlo è 
importante, perché è un’opportunità 
per contribuire a migliorare il servizio 
offerto, ma soprattutto è 
facile facile: basta cliccare 
sul sito www.emiliam-
biente.it, sezione “soddi-
sfazione utente” (nel menù 
di navigazione di sinistra) 
e compilare un semplice 
questionario. Sulla 
base dei dati forniti dagli 
utenti EmiliAmbiente 
realizzerà la propria 
indagine annuale 
sulla soddisfazione 
dei clienti rispetto 
ai servizi erogati: uno strumento 

fondamentale che consente all’azienda 
di migliorare costantemente il proprio 
servizio, garantendo qualità e traspa-
renza e avvicinandosi sempre di più 
alle esigenze dei cittadini. 
I dati forniti saranno trattati in forma 
anonima e nel rispetto della legge 
sulla privacy (D.lgs 196/2003).
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Speciale  EDU: il Ciclo Idrico

Captazione: così l’acqua 
sgorga dalla terra
L’azione di prelievo dell’acqua dall’ambiente per il consumo umano, domestico o 
industrale è la prima tappa del ciclo idrico integrato: vediamo come funziona

La scuola dell’acqua
Si chiama “La scuola dell’acqua” 
il progetto di EmiliAmbiente per 
la costituzione di un laboratorio 
didattico permanente sulla risorsa-
acqua. 
«Vogliamo venire incontro in 
modo organico e organizzato ad 
una richiesta più volte espressa 
dalle scuole del territorio - spiega 
a questo proposito Monica Caffarra, 
Servizi Corporate dell’azienda - e contribuire a creare cittadini consapevoli sul 
tema della gestione del ciclo idrico, a partire dai banchi di scuola». Il progetto, 
che diverrà operativo dal prossimo settembre, proporrà ai ragazzi delle scuole 
primarie (classi quarte e quinte) e secondarie (inferiori e superiori) visite guida-
te, lezioni interattive e iniziative ludiche sulla risorsa-acqua. Per informazioni: 
gandolfi@editca.net - 0521 251848

Il termine CAPTAZIONE deriva dal ver-
bo “captare”, che significa intercetta-
re, catturare. Riferito all’acqua indica 

l’azione di prelievo delle acque dall’am-
biente per il consumo umano domestico 
e industriale. La captazione dell’acqua 
può avvenire in superficie (col prelievo 
di acque dai fiumi e dai corsi d’acqua) 
oppure in profondità, col prelievo delle 
acque di falda raggiungibili tramite appo-
siti POZZI. Se il prelievo è di falda, viene 
effettuato attraverso l’impiego di pompe 
che immettono l’acqua nelle tubazioni le 
quali conducono agli impianti di tratta-
mento.

Ma come si formano le FALDE? Penetrate 
nel suolo per effetto della forza di gravi-
tà, le acque piovane occupano pian piano 
tutte le cavità del terreno, riempiendo i 
microscopici spazi presenti tra granulo e 
granulo di rocce, che per questo motivo 
sono dette rocce-serbatoio o rocce acqui-
fere: esse impregnano il sottosuolo finché 
non raggiungono uno strato di rocce 
impermeabili che ne ostacola l’ulteriore 

discesa e, accumulandosi negli intersti-
zi, formano una falda acquifera, detta 
anche FALDA FREATICA. La superficie 
superiore della falda è detta superficie 

freatica: essa subisce delle oscillazioni 
stagionali, legate alla distribuzione delle 
precipitazioni nel corso dell’anno. Quando 
l’acqua che si infiltra supera la quantità di 
acqua rimossa dalle radici delle piante e 
dall’evaporazione, il livello della super-
ficie freatica di solito sale, riempiendo 
tutti i pori delle rocce. Nei periodi secchi, 
la superficie freatica si abbassa e si 
riduce lo spessore della falda freatica. La 
zona al di sopra della falda freatica, cioè 
quella in cui il suolo e i sedimenti non 
sono saturi di acqua, ma occupati da aria, 
viene detta zona di aerazione.

Se la falda è compresa fra due strati 
impermeabili si ha una FALDA ARTESIA-
NA, confinata entro uno spazio limitato e 
nella quale l’acqua si trova in pressione. 
Mentre per le falde freatiche l’alimenta-
zione proviene, praticamente, dall’intera 
superficie topografica che le sovrasta, a 
condizione che il terreno sia permeabile, 
per quelle artesiane le aree di alimenta-
zione sono poste ai margini degli strati 
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La disinfezione
L’acqua captata dai 
campi pozzi di EmiliAm-
biente viene disinfet-
tata prima di essere 
immessa nelle rete di 
distribuzione.
Questo processo viene 
svolto con biossido 
di cloro e/o ipoclorito di sodio, un 
composto molto volatile e fotosensi-
bile che non altera le caratteristiche 
fisiche e chimiche dell’acqua ma solo 

quelle organo-
lettiche: in altre 
parole, lascia qual-
che traccia solo nel 
sapore dell’acqua, 
eliminabile lasciando 
aperta la bottiglia 
per una mezzora.

A pagina 10 il 
servizio sulla composizione analitica 
dell’acqua gestita da EmiliAmbiente 
e sul sistema di controlli applicato 
dall’azienda

I campi-pozzi
di EmiliAmbiente
Il sistema di approvvigionamento idrico di 
EmiliAmbiente è basato principalmente su 
tre campi-pozzi: Parola (nel comune di 
Fidenza), Priorato (comune di Fontanel-
lato) e San Donato (comune di Parma). 
I comuni della bassa sono serviti dalle 
centrali di San Donato e Priorato, Fidenza 
e Salsomaggiore sono serviti dalla centra-
le di Parola e in parte anche dalla centrale 
di Priorato.
Nella parte collinare di Salsomaggiore 
alcune piccole località sono servite da 
sorgenti, mentre la frazione di Viarolo 
è servita da un pozzo sito nella località 
stessa. EmiliAmbiente ha inoltre in gestio-
ne anche la centrale di Corticelli (San 
Secondo), che viene utilizzata solo in caso 

di emergenza.
In totale i pozzi in funzione sono 17, con 
profondità variabili da 30 a circa 100 
metri. Tutte le centrali sono dotate di 
sistemi di telecontrollo che permettono 
in tempo reale di ricevere eventuali allar-
mi e/o di consultare i dati principali. La 
portata totale emunta dai pozzi è di circa 
15 - 16 milioni di metri cubi all’anno e 
il numero di utenti serviti è poco meno di 
50.000.

impermeabili sedimentari. Il sottosuolo 
non ospita in genere una sola falda, 
ma contiene più falde sovrapposte. Se 
si scava un pozzo che raggiunge una 
falda freatica, l’acqua rimane a livello 
della superficie della falda stessa e non 
emerge spontaneamente. Se invece il 
pozzo raggiunge una falda artesiana, 
dato che l’acqua è compressa fra due 
strati impermeabili, essa zampilla da 
sola in superficie e si parla di pozzo 
artesiano.

Subito a valle delle centrali di capta-
zione generalmente vengono realizzati 
tutti gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
delle acque necessari per renderle ido-
nee al consumo umano (normalmente, 
impianto di potabilizzazione nel caso 
di captazione di acque superficiali e 
impianti di semplice disinfezione (clo-
razione) per le acque sotterranee).

Dopo il trattamento, l’acqua è pronta ad 
affrontare le tappe successive del ciclo 
idrico: la DISTRIBUZIONE (il sistema 
delle opere drauliche che servono per 
l’approvvigionamento di acqua pota-
bile: rete di adduzione, centrale di 
sollevamento, condutture principali, 
rete di distribuzione) la RACCOLTA (il 
sistema fognario costituito dalla rete 
di tubature (collettori) che raccoglie 
le acque utilizzate dagli scarichi, per 
condurle, attraverso le  eventuali 
centrali di sollevamento, agli impianti 
di depurazione) e la DEPURAZIONE  e 
REIMMISSIONE (il processo che serve 
a ripulire le acque dopo l’uso a livello 
domestico ed industriale, fondamentale 
perché l’acqua depurata viene reimmes-
sa nell’ambiente e rimessa in circolo.

In questa pagina tre immagini della centrale di captazione di Priorato: sopra a sinistra il sistema di telecontrollo che regola il campo 
pozzi, a destra i filtri, in basso invece il serbatoio pensile 
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Dal territorio

Soragna, si investe sulla rete 
A luglio partono i lavori di potenziamento della rete idrica dell’area artigianale, a Castellina, e 
diventa operativa la dismissione del depuratore. Riqualificato l’acquedotto di Vicolo Filzi  

Novità in vista per la rete idrica di 
Soragna, che in questo periodo è 
interessata da diversi interventi 

a cura di EmiliAmbiente. Vediamoli nel 
dettaglio.

SI POTENZIA LA RETE IDRICA
DI CASTELLINA
Inizieranno a luglio i lavori per il poten-
ziamento della rete idrica di Castellina. 
In passato la distribuzione idrica di que-
sta frazione avveniva esclusivamente dal 
serbatoio pensile di Soragna: l’aumento 
negli anni del numero di attività indu-
striali nell’area artigianale sviluppatasi 
nella zona, vicino al ponte per Soragna, 
ha reso necessario l’utilizzo di un sistema 
di rilancio idrico. La continua variazione 
di pressione causata dal rilancio ha però 
di fatto indebolito la rete comunale di 
Soragna, provocando nel tempo numero-
se perdite su tubazioni già datate.
Per questo nel 2011 EmiliAmbiente aveva 

realizzato una tubazio-
ne di distribuzione che 
portasse l’acqua dalla 
condotta di adduzione 
primaria Fidenza- Sora-
gna fino a strada Gazzo-
lo, a Castellina. I lavori 
in programma a giugno 
prevedono ora il prolun-
gamento questa tuba-
zione per ulteriori 300 
metri, collegando strada 
Gazzolo fino al ponte per 
Soragna: sarà così pos-
sibile e portare l’acqua 
nella zona artigianale 
interamente dalla nuova 
condotta, senza gravare 
più sulla rete di Soragna 
e dismettendo comple-
tamente il gruppo di 
pompaggio. L’interven-
to, la cui conclusione è 

prevista entro la fine di 
luglio, costerà a EmiliAm-
biente 40mila euro. 
 
IL DEPURATORE
CHIUDE I BATTENTI,
LE ACQUE REFLUE
VANNO A BUSSETO
Entro la fine di giugno è 
prevista la dismissione 
del depuratore di Sora-
gna: da oggi infatti le 
acque reflue del paese 
confluiranno al depurato-
re di Busseto, di recente 
potenziato a questo sco-
po con un investimento di 
circa 1.500.000 euro.

RIQUALIFICATO
L’ACQUEDOTTO
DI VICOLO FILZI
È invece terminato lo 
scorso aprile un consi-
stente intervento di ri-
qualificazione sulla rete 
acquedottistica di vicolo 
Filzi, dove EmiliAmbiente 
ha sostituito un tratto di 
tubazione in ghisa di cir-
ca 110 metri con una nuo-

va conduttura in polietilene e sostituito 
tredici allacci idrici, per un impegno 
economico di circa 25mila euro. 

PIANO RICERCA PERDITE: RISPARMIATI 
605 METRI CUBI D’ACQUA AL GIORNO
Da giugno a dicembre 2013 EmiliAmbien-
te ha applicato alla rete di Soragna il 
proprio piano ricerca perdite, uno stru-
mento innovativo con il quale l’azienda 
monitora costantemente la rete idrica 
servita per arginare al massimo la di-
spersione di una risorsa così preziosa.  
Le fasi operative dell’intervento sono 
diverse: ricerca delle perdite occulte, 
gestione controllata delle pressioni sul-
la rete idrica, protezione dai transitori 
della pressione, progetti per il delinea-
mento dei singoli distretti e monitorag-
gio continuo delle perdite. La realizza-
zione di questo progetto - costato circa 
35mila euro - ha permesso un recupero 
di acqua dispersa in perdite di circa 7,0 
l/s in termini di portata, ed equivalente 
in termini volumetrici a circa 605,0 mc/
giorno.

In alto l’area interessata dall’intervento di 
potenziamento della rete di Castellina; qui 
a sinistra i lavori di in vicolo Filzi, conclusi 
ad aprile
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I volti di EmiliAmbiente

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

Nicola Bassi
(Manutenzione Reti Idriche)

Classe 1977, geometra, Nicola Bassi 
ha iniziato a lavorare a EmiliAmbien-
te nel luglio del 2003 e da allora  si 
occupa della manutenzione delle 
reti idriche (allacci, riparazioni, 
nuove lottizzazioni). «La parte più 
stimolante del mio lavoro - raccon-
ta - è certamente dover affrontare 
quotidianamente questioni differenti 
per riuscire a risolvere problemi 
concreti, mentre la sfida più com-
plessa è dovere fare coincidere le 
esigenze dei singoli cittadini con 
quelle della gestione di ampie reti di 
distribuzione idrica - che ovviamen-
te rispondono a logiche più comples-
se ed articolate».

Una ragioniera con una laurea in 
Economia e una passione per il mare: 
questa è Elisa Cervara, che gestisce 
la contabilità e l’aspetto finanziario di 

Elisa Cervara 
(Referente billing, pianificazione finanziaria e contabilità)

Fuori dall’ufficio Nicola ama passare 
il tempo con la sua famiglia, con il 
suo cane e con gli amici, svolgendo 
molteplici attività.  

EmiliAmbiente: «Lavoro qui da 11 anni, 
prima con Ascaa e poi con EmiliAm-
biente. Nel mio lavoro mi occupo di 
contabilità e collaboro con l’ufficio 
billing (bollette!), ma la cosa che amo 
di più di quello che faccio è occuparmi 
della predisposizione del budget finan-
ziario annuale, perché impegnarmi nella 
gestione della liquidità mi soddisfa. Mi 
piace molto anche il rapporto di amici-
zia che si è instaurato con i colleghi». 
L’acqua è decisamente il suo elemento, 
non solo sul lavoro ma soprattutto nella 
vita: «Adoro il mare, forse perché sono 
originaria di Pontremoli, appena posso 
ci vado. Mi piace lo sport, pratico il 
nuoto (ovviamente!) e il tennis ma mi 
piace anche passeggiare nella natura, 
leggere e ascoltare musica di tutti i 
generi. Ho anche una passione per le 
auto d’epoca!».
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Goccia a goccia
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DALL’EST Sostanze tossiche

nell’alta moda

Si chiama Detox la campagna 
avviata da Greenpeace Asia per 
risvegliare l’opinione pubblica e 
pretendere l’eliminazione delle 
sostanze tossiche utilizzate per 
la produzione di capi d’abbiglia-
mento. Nell’occhio del ciclone 
12 note aziende tra cui marchi 
quali Disney, Burberry e Adidas. 
Un allarme partito soprattutto 
dalla Cina, che resta il maggior 
produttore tessile al mondo. 
Greenpeace ha chiesto al governo 
di bandire le sostanze pericolose 
dall’industria, confermandosi 
leader sul mercato globale in 
modo trasparente e conforme 
alle regole. Ad oggi sono venti le 
aziende aderenti a Detox.

Expo 2015: nutrire
il pianeta?
Nutrire il pianeta è il tema di 
Expo 2015,la manifestazione 
internazionale che si terrà a 
Milano dal primo maggio del 
prossimo anno. Un’occasio-
ne per rilanciare l’economia 
italiana,una speranza di infor-
mare e di rendere partecipe il 
mondo intero dell’importanza 
dell’ecosostenibilità e della 
salvaguardia dell’ambiente. Ma 
ci sono affermazioni contra-
stanti  che non ci fanno stare 
tranquilli riguardo  l’even-
to: i 760 milioni investiti e 
consegnati in parte ad aziende 
sospettate di infiltrazione ma-
fiosa e frode fiscale. L’obiettivo 
della manifestazione dovrebbe 
essere quello di porre un con-
tributo di qualità alle analisi, 
riflessioni ed a tutti i problemi 
importanti per lo sviluppo del 
pianeta. C’è da chiedersi: sarà 
positiva per il nostro pianeta 
la colata di cemento neces-
saria alla costruzione di 1,35 
milioni di metri cubi di edifici?

AMBIENTE

Cina: allarme
agricoltura 

La Cina è in forte emergenza 
smog: la causa principale è 
data dalla presenza di polveri 
sottili di vario tipo, originate 
dalla produzione industriale. 
Il terreno agricolo cinese è 
troppo inquinato per essere 
coltivato, a causa di so-
stanze chimiche e metalli 
pesanti che lo hanno reso 
inutilizzabile. Sono dolorose 
le conseguenze che il paese 
deve ammettere: la presenza 
dei “villaggi del cancro”,vere 
e proprie aree protette in 
cui vengono inviati i malati 
terminali di tumori dovu-
ti all’inquinamento, e gli 
scandali alimentari come la 
scoperta del riso contaminato 
da alti livelli di cadmio nel 
Guangzhou. Un altro dato 
preoccupante è emerso da 
una ricerca che ha rivelato 
che la zona di Guanzhuang, 
sia in superficie che in 
profondità,è contaminata da 
agenti inquinanti. Tutto que-
sto provoca gravi danni per la 
salute della popolazione che 
potrebbe ritrovarsi esposta 
all’inquinamento di aria e 
acqua. Sono dati che devono 
far riflettere sull’eccessiva 
crescita economica alla quale 
sarebbe necessario porre un 
limite.

Mattanza dei
delfini in Giappone
Si riaccende la protesta in-
ternazionale contro l’annuale 
mattanza dei delfini nella 
baia di Taiji in Giappone. 
A scatenare la polemica la 
Sea Shepard Conservation 
Society, un’organizzazione 
no-profit per la salvaguardia 
degli oceani. Secondo gli 
ambientalisti, ogni anno, i 
pescatori giapponesi cattura-
no e uccidono fino a 20 mila 
delfini e in questa protesta 
anche l’ Italia si è schierata. 
L’Enpa si è appellato al Mi-
nistero degli esteri, affinché 
prendesse posizione contro le 
barbarie di Taiji, e il mini-
stro italiano ha assicurato 
il suo totale appoggio alla 
battaglia. Il Giappone si 
difende parlando di cultura 
alimentare e della necessità 
e dell’importanza di rispetta-
re le usanze e le tradizioni di 
culture diverse,sottolineando 
come sia difficile mantenere 
l’equilibrio di un ecosistema 
popolato di delfini, animali 
che come gli altri soffrono 
quando vengono ammazza-
ti. Posizioni inamovibili a 
quanto pare, ma Sea Shepard 
ha lanciato una campagna 
su twitter: la mobilitazione 
popolare è ormai attivata.

India: bambini sfruttati dalle case
cosmetiche di tutto il mondo
La mica è un ingrediente mol-
to utilizzato nella produzione 
dei cosmetici e il “Sunday 
morning Herald” ha iniziato 
ad indagare sulla produzione 
di questo minerale, scopren-
do che la maggior parte di 
questa risorsa proverebbe 
dall’India e sarebbe estrat-
ta dai bambini. Attorno alla produzione di mica indiana 
esisterebbe quindi un vero e proprio giro criminale le cui 
piccole vittime, anziché frequentare la scuola, sarebbero 
costrette a lavorare sotto sfruttamento. 

Pagine a cura di

www.wateronline.info
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La Riserva “ParmaMorta”
tra educazione e natura
La Riserva Naturale Parma Morta è una preziosa testimonianza 
delle antiche dinamiche fluviali della pianura padana e la sua area 
protetta, situata nel comune di Mezzani, è compresa tra le foci dei 
torrenti Parma ed Enza. L’origine del suo nome deriva dalla pecu-
liare deviazione e immissione del Torrente Parma nel Po: l’ultimo 
tratto del torrente resta escluso dal flusso diretto delle acque, ed è 
appunto la “Parma Morta”. Come in tutti gli ambienti umidi, anche 
in questo luogo l’acqua è il fattore ecologico determinante che 
caratterizza la zona. Questo spazio ospita molte sorprese, come il 
Centro Visite della Riserva, che ha una grande valenza educativa e 
turistica, situato a Mezzani presso un tradizionale edificio conta-
dino della golena del Po. Al suo interno il Comune ha allestito un 
Acquario ed è circondato da un’ampia area verde,uno spazio pic-nic 
e un orto didattico. Un luogo che invoglia l’uomo a un contatto più 
diretto con la natura...

NUOVE SCOPERTE

Lion City,
la città sommersa
 
È stata un’antica città 
sommersa nelle profondità 
dell’acqua. Si tratta di Shi 
Cheng, nascosta sotto il lago 
di Qiandao, nel sud-est della 
Cina, ad una profondità tra 
i 22 ai 40 metri, più comu-
nemente conosciuta con il 
nome di Lion city per la sua 
vicinanza alla Montagna dei 
Cinque Leoni. L’Atlantide 
Cinese è stata vittima della 
rapidità degli spostamenti e 
dei cambiamenti territoriali e 
sociali che hanno portato ad 
un altrettanto rapido oblio 
della città, un tempo splen-
dida fioritura di un’antica 
cultura (costruita dalla dina-
stia Han dal 25 al 200 dc). La 
città è attualmente divenuta 
meta di turismo nel Sud del 
Paese, con visite guidate e 
immersioni esploratrici.

Università di Adelaide: nelle profondità 
dell’Oceano giacimenti d’acqua dolce
Un recente studio effettuato dall’università di Adelaide con la 
collaborazione di ricercatori australiani ha effettuato un’im-
portante scoperta dalla quale risulterebbe che sia presente una 

grande quantità di acqua 
dolce proprio nel punto più 
profondo degli oceani. Que-
ste riserve di acqua a bassa 
salinità,sarebbero sepolte vi-
cino alle coste dell’Australia, 
della Cina, del Nord America 
e del Sud Africa.
Secondo la ricerca, i giaci-
menti di acqua dolce scoperti 

risalirebbero alle antiche glaciazioni avvenute tra circa 26.500 
e 19.000 anni fa, quando il livello del mare era molto più basso 
rispetto ad oggi e parte delle placche continentali che ai giorni 
nostri sono sommerse dagli oceani erano in superficie,ricoperte 
di laghi e fiumi,sottoposte a infiltrazioni di precipitazioni 
atmosferiche ed esposte anch’esse alla glaciazione. Questo ha 
portato ad una vasta circolazione e sedimentazione delle acque 
sotterranee. La scoperta di grandi riserve di acqua al di sotto 
degli oceani è davvero significativa considerando che, come 
riporta l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS),più di 3,4 
milioni di persone muoiono ogni anno per mancanza di acqua e 
servizi igienici. Questo volume di acqua dolce potrebbe, almeno 
in parte, risolvere la grande urgenza di fonti rinnovabili che 
colpisce i paesi più poveri.

E l’acqua
diventò vino...
.

Non c’è nulla di evangelico, 
nella sperimentazione dei 
due imprenditori enologi che 
hanno creato la “Miracle Ma-
chine”, una macchina con la 
capacità di trasformare l’ac-
qua in vino in tre giorni. Per 
ottenere la trasformazione, 
oltre alla macchina del mira-
colo, è necessario procurarsi 
un pacchettino contenente 
gli ingredienti della ricetta 
e scaricareun’applicazione 
dello smartphone.

Lago Ladoga e il monastero di Valaam

Il Lago Ladoga, nel nord est della Russia europea, è il più gran-
de in Europa. L’isola più conosciuta è Valaam, che dà il nome 
all’arcipelago. I turisti sono attratti soprattutto dal monastero 
dell’isola, il quale risale ad 
epoche antiche e possiede una 
lunga storia. Dopo gli eventi 
rivoluzionari, l’occupazione 
sovietica e le guerre, nel 1992, 
con un decreto del Presidente 
della Federazione Russa, il mo-
nastero è diventato patrimo-
nio del popolo russo.
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Stili di vita

La Felce
La pianta che depura
l’aria di casa

Un modo economico per depuare 
l’aria di casa è coltivare un vasetto 
di Felce Nephrolepis, originaria 
dell’Oceania e del continente asia-
tico. Studi hanno accertato che è in 
assoluto l’albero in grado di rimuove-
re più di qualunque altra la formal-
deide dall’ambiente ( 20 microgrammi 
per ora). La Nephrolepis è verde tutto 
l’anno, non è difficile da coltivare 
ma non tollera il freddo. Per questo 
che si consiglia di tenerla tra le mura 
domestiche da ottobre a marzo, ma 
anche in estate  è bene non esporla 
troppo al sole.

IN BREVE Acqua pulita...dal  
tuo smartphone! 
Scarica l’app di Unicef : se lasci immobile il
telefono doni acqua a chi ne ha davvero bisogno

Ogni giorno 1400 bambini muiono 
per dissenteria o malattie legate 
all’acqua,768 milioni di persone 

non hanno accesso all’acqua pulita 
e 2,5 miliardi vivono senza servizi igie-
nici adeguati. Lo sapete che il vostro 
cellulare può trasformarsi in un’oppor-
tunità per rimediare a questa piaga?
Lo smartphone sta cambiando il nostro 
modo di vivere e relazionarci con le 
tecnologie, spesso anche in maniera 
compulsiva, diventando una dipen-
denza più di una semplice comodità. 
Per alcuni, allontanarsi dal proprio 
diapositivo rappresenta già una grande 
quantità di sacrificio:è proprio questo 
sforzo che Unicef vuole sfruttare, 
trasformandolo in qualcosa di buono. 
Unicef Tap Project è un progetto che, 
tramite l’app “azzurra” di Unicef - un 
software per cellulare creato a scopo 
benefico e sviluppato per migliorare le 
condizioni di vita dei Paesi in via di 
sviluppo - permette di donare acqua 
pulita ai bambini poveri per ogni minu-
to in cui non si utilizza lo smartphone.
Partecipare al Tap Project è davvero 
molto semplice: è sufficiente andare 
sul sito dell’iniziativa (tapunicefusa.

org) e seguire le istruzioni per scarica-
re la app. Dopo di che basterà mettere 
il proprio apparecchio su una superficie 
piana e lasciarlo lì per un po’. 
Per ogni minuto di inattività, trami-
te gli sponsor aderenti all’iniziativa, 
Unicef donerà acqua pulita a chi ne ha 
bisogno.
Dal momento della messa in atto nel 
2007, l’unicef Tap Project ha raccolto 
numerosi sponsor di spessore (Armani, 
Turner, Ebay…) e ottenuto numerosi 
riconoscimenti. La sfida è stata lancia-
ta, quanto tempo siete disposti a non 
guardare il vostro telefonino?
Per informazioni: www.unicef.it.

Ecoinvenzione
Arriva Lumen, la bici
completamente luminosa

Uscirà sul mercato a luglio la bici 
che di notte si illumina totalmente…
l’interessante soluzione ecologica per 
migliorare la sicurezza stradale dei 
ciclisti è stata battezzata “Lumen” 
ed è un comune mezzo a due ruote 
ricoperto da una speciale vernice ca-
pace di riflettere una luce direzionale. 
Questo speciale sistema di illuminazio-
ne integrato rende visibile la bicicletta 
anche a 300 metri di distanza.
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