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Rimini

È partita la caccia all’oro effer-
vescente. Le bollicine evapora-
no sugli scaffali dei supermerca-
ti e nei magazzini dei rifornitori
e le bottiglie d’acqua frizzante
sono scomparse. È un fenome-
no di portata nazionale quello
che in questi giorni sta colpen-
do anche Rimini e il commercio
di acqua frizzante sia per la gran-
de distribuzione che per il cana-
le Horeca. Una latitanza registra-
ta già in diversi supermercati o
bazar della città, come il Conad
del centro commerciale Le Befa-
ne, con gli scaffali della natura-
le che strabordano e a neanche
un metro di distanza quelli di
frizzante completamente vuoti.
«È rimasto qualche pacco, ma
per il resto solo effervescente»,
fa spallucce un dipendente del-
la Conad del Mercato Coperto,
dove le risorse di acqua gassata
sono al lumicino.
Un fenomeno di portata nazio-
nale appunto, le cui cause sono
da ricercarsi in «un insieme di
fattori preoccupanti come la
scarsità di anidride carbonica, i
costi lievitati e problemi logisti-
ci nell’approvvigionamento –
spiega Graziano Urbinati, presi-
dente di Federconsumatori Ri-
mini –. I rifornimenti di acqua
frizzante sono infatti molto scar-
si da quasi un mese anche sul
nostro territorio e sono già in ca-
lo le disponibilità delle bibite a

base di anidride carbonica. Non
è invece ancora chiaro se le ri-
percussioni a cascata potrebbe-
ro interessare anche il compar-
to di produzione delle birre».
Ed è proprio la carenza di «Co2
a preoccupare di più nella galas-
sia di fattori che sottendono a
questa crisi delle bollicine – co-
sì Urbinati –. I prezzi per le mate-
rie prime sono alle stelle e con
questo aumento dei costi (che
su scala nazionale si stima sia ar-
rivato a sette volte in più del nor-
male, ndr) anche l’approvvigio-
namento fa fatica a restare rego-
lare. Un discorso che varia mol-
to da marchio a marchio. Ad
esempio la Sant’Anna ha già in-

terrotto la produzione di acqua
frizzante» e anche Pejo e Goc-
cia di Carnia vivono un momen-
to critico. «Rimini in questo pe-
riodo è al massimo delle sue pre-
senze sul territorio e anche que-
sto si ripercuote sul consumo.
Speriamo solo che questo non
arrivi a fare lievitare i prezzi di
conseguenza», conclude Urbi-
nati.
Tempi duri insomma per gli

amanti delle bollicine, con pro-
spttive tetre all’orizzonte e alcu-
ni distributori specializzati che
profetizzano il rischio di «rima-
nere senza rifornimenti di ac-
qua gassata fino al 2023», ripor-
ta Massimiliano Vangelisti, chef
del Teatro Bistrot di Piazza Ca-
vour. Già ora i rifonimenti sono
stati tagliati da qualche settima-
na del 33% circa. A volte su cin-
que bancali ordinati ne arriva
uno solo». E la disponibilità sale
sull’altalena anche per quanto ri-
guarda le confezioni: «Le botti-
gliette da mezzo litro sono or-
mai introvabili – garantisce Ros-
sano Zonzini, titolare del consor-
zio Di Bi –. Va meglio per le botti-
glie di acqua frizzante in vetro
da un litro, ma molte ditte han-
no già azzerato gli ordini, chi in-
vece manda un terzo del richie-
sto. Noi non riceviamo acqua
frizzante da almeno 15 giorni».
Una situazione di totale incer-
tezza che parte dal produttore,
con l’anidride carbonica che
scarseggia e che viene preferi-
bilmente destinata agli usi in
comparto sanitario o agricolo, e
arriva al consumatore, con la
chimera dell’impennata dei
prezzi, spinta anche dall’inflazio-
ne, che ha già portato sul territo-
rio riminese ad assistere a prez-
zari da capogiro con quasi sette
euro di costo per un litro di ac-
qua frizzante.
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Una laguna per accogliere la
clientela straniera. Cambia pel-
le il Rimini family camping villa-
ge con l’inaugurazione del nuo-
vo parco acquatico. Il progetto
tende a proporre una lagna di
1.800 metri quadrati, con acqua
bassa, bagnasciuga e giochi
d’acqua. La piscina ampia 600
metri quadrati con getti massag-
gianti, acqua spray, sedute e let-
tini idromassaggio e uno spray
park con acqua bassa, spruzzi e
giochi. Il progetto complessivo
è più ampio, spiega Daniele Val-
li, direttore per Club del sole, ti-
tolare della struttura riminese.
Nell’arco di tre anni, dopo il par-
co arriveranno un centinaio di
lodge integrati nell’ambiente.
Spazio anche allo sport con un
centro multidisciplinare e un
nuovo ristorante sulla spiaggia
oltre a un supermarket interno
alla struttura. In generale tutta

l’attuale struttura verrà rivista e
migliorata. L’intervento inaugu-
rato ieri rappresenta, precisa
Valli, «il 40% di quanto intendia-
mo fare». Ma gli effetti si stanno
già vedendo. «I primi segnali so-
no interessanti. E’ infatti arriva-
ta clientela danese, olandese,
tedesca e austriaca che nella
struttura di Rimini non riusciva-
mo a portare perché non c’era-
no piscine e spazi per bimbi o
dotazioni per una clientela stra-
niera fatta di famiglie in cerca di
questo tipo di servizi». L’impor-
tanza di avere una struttura ca-
pace di intercettare anche la
clientela straniera è uno degli
aspetti sottolineato anche
dall’assessore Roberta Frisoni
presente all’inaugurazione. L’in-
tervento di riqualificazione del-
la struttura è stato curato e pro-
gettato da Polistudio.
A Rimini i progetti del club del

sole sono focalizzati tutti sulla
struttura di Viserba perché l’ex
Maximum, il camping di Mirama-
re, è uscito dai radar della socie-
tà. «Da circa un anno il Maxi-
mum non fa parte del progetto
Club del sole – premette Valli –.
Era stato avviato un percorso di
gestione con la proprietà russa

(il direttore d’orchestra Valerj
Gergiev ndr) che si è incagliato.
Abbiamo rinunciato a procede-
re di comune accordo per pro-
blemi burocratici legati alla vec-
chia proprietà. Cosa che rende-
va difficile proseguire con un
progetto».
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«Acqua gas, tagliati i rifornimenti»
I rincari colpiscono anche l’anidride carbonica: distributori e ristoranti restano a secco di bollicine in bottiglia

Da Amir arrivano 10 milioni ai
Comuni soci. Un’assemblea
straordinaria dei soci di Amir è
stata convocata solo per la
distribuzione di 10 milioni di
euro «per esuberanza di
capitale sociale». Dopo
l’affidamento del servizio
idrico in provincia a Hera per il
periodo 2022-2039 sono stati
perfezionati gli accordi
stipulati tra il gestore e Amir
per il periodo precedente.
Accordi che prevedono la
liquidazione da parte di Hera
ad Amir di un indennizzo. Che
da Amir arrivano ora ai
Comuni. Al socio di
maggioranza, Rimini Holding,
vanno oltre 7,5 milioni. Cifre
consistenti anche per
Santarcangelo (823mila euro),
Bellaria (431mila), Verucchio
(277mila) e Coriano (206mila).
«Una somma molto importante
per un’azienda pubblica
partecipata - afferma
l’amministratore delegato
Amir Alessandro Rapone – un
esempio virtuoso che non
trova ulteriori facili raffronti».

Cronaca

Una grande laguna per gli stranieri
Inaugurato il parco acquatico del camping di Viserba. Il Club del sole: «Piace a tedeschi e olandesi»

Molti ristoranti fanno a meno dell’acqua da mezzo litro, resiste quella in vetro

TEMPI DURI

Federconsumatori:
«Disponibilità in calo
anche per le bibite
E i prezzi volano»

Amir liquidata da Hera
Dieci milioni di esubero
vanno ai Comuni soci

Martedì 9 Agosto è mancata all’amore dei
suoi cari

Pierina Rinaldi
ved. Benzi

di anni 89

Ne danno il triste annuncio la figlia, le ni-
poti, i generi ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Giovedì 11 Ago-
sto alle ore 11.00 nella Chiesa Parrocchia-
le di S. Gaudenzo (p.zza Mazzini); segui-
rà il trasporto al cimitero di Rimini.

Mercoledì 10 c.m. alle ore 20.30 Santo
Rosario in Parrocchia.

Rimini, 10 agosto 2022.
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