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Prot. Nº    899                                                       Alessandria lì 22/05/2018 

 

 

Oggetto: Proponente: AMAG Reti Idriche Spa 

“Fornitura e messa in opera di impianti per la riduzione del cromo esavalente nelle 

acque potabili nei comuni di Bergamasco-Oviglio-Rivarone-Solero tramite filtrazione su 

letto di resine a scambio anionico forte”.  

Importo progettuale complessivo € 700.000,00. 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

La Società AMAG Reti Idriche Spa con nota ns prot. n. 603 del 09/04/2018 ha trasmesso a 

quest’A.ato6 copia del progetto esecutivo “Fornitura e messa in opera di impianti per la riduzione del 

cromo esavalente nelle acque potabili nei comuni di Bergamasco-Oviglio-Rivarone-Solero tramite 

filtrazione su letto di resine a scambio anionico forte” per un importo complessivo di € 700.000,00.  

Con Delibera n.21/2017 l’EGATO6 ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6 e 

i Gestori del SII avente come scopo la sperimentazione delle metodologie per l’abbattimento del Cr 

VI nelle acque potabili con il contributo straordinario di 428.000 €, di cui 175.000 € in capo ad AMAG 

Reti Idriche 

 

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

 

 

 



INQUADRAMENTO GENERALE 

 

• Il Decreto Ministeriale Salute e Ambiente del 14 Novembre 2016 ha integrato la voce relativa al 

Cr-VI nella tabella B dell’Allegato I al D. Lgs. 31/2001 stabilendo che a partire dal 15 Luglio 2017, 

prorogato poi al 31 Dicembre 2018, le acque destinate al consumo umano devono rispettare il 

nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il Cormo esavalente di 10 µg/l. Tale 

situazione comporta la necessità di adeguare alcune fonti di approvvigionamento inserendo degli 

impianti di trattamento adeguati che consentano di ridurre la concentrazione del Cromo Totale 

ed esavalente delle acque destinate al consumo umano 

• Le soluzioni idonee alla risoluzione della problematica della rimozione del cromo esavalente nelle 

acque utilizzate a scopo potabile sono principalmente due uno basato sull’iniezione nell’acqua di 

solfato ferroso che riduce per reazione chimica il cromo esavalente a cromo trivalente, il secondo 

basato sull’adsorbimento del cromo esavalente da parte di particolari resine sintetiche a scambio 

anionico forte. 

• Il metodo che utilizza il solfato ferroso necessita di controlavaggi quotidiani dei filtri con presenza 

nell’eluato di solidi in sospensione e con valori elevati di ferro in soluzione, il sistema a resine non 

necessita di controlavaggi ma le resine hanno una durata definita nel tempo, tempo che è 

funzione diretta del valore di cromo esavalente presente in origine nell’acqua da potabilizzare e 

delle eventuali altre sostanze presenti come interferenti (solfati, nitrati, ferro e manganese). 

• Il sistema con solfato ferroso ha costi di manutenzione distribuiti nel tempo dovuti ai reagenti 

utilizzati mentre il sistema con le resine ha costi di manutenzione concentrati dovuti 

all’esaurimento periodico del potere adsorbente delle stesse. 

• La scelta del trattamento da utilizzare è quindi una mediazione tra varie esigenze, economiche, 

legislative dovute agli eluati di scarico, manutentive dovute alle necessità quotidiane di 

manutenzione, alle portate ed ai volumi trattati. 

• Nel caso dei Comuni gestiti da A.M.A.G. Reti Idriche ove è presente il cromo esavalente 

nell’acqua potabile, visti i valori di portata e volume, la mancanza di reti fognarie adeguate, la 

difficoltà di accesso ai luoghi, si è deciso per l’utilizzo delle resine a scambio anionico forte. 

• In ogni impianto verranno installati n°2 filtri in serie con le condotte di collegamento impianto-filtri-

rete configurate in modo da potere isolare ogni singolo filtro ed eventualmente invertire la loro 

posizione, quando l’uscita del primo filtro supera i 6 gr/l di cromo VI i filtri vengono invertiti; il 

principio dei due filtri in serie è quella per cui ad esaurimento del potere adsorbente del primo 



filtro, questo viene isolato e rigenerato senza interrompere la filtrazione. I filtri avranno una 

capacità di 1200 litri o 2200 litri di resina cadauno a seconda dell’impianto in cui andranno 

installati. 

• Sommariamente il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 700.000 €  

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva 

quanto segue: 

• E’ stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi 

con il Prezziario Regionale vigente. 

TITOLO 
INTERVENTO 

“Fornitura e messa in opera di impianti per la riduzione del cromo 

esavalente nelle acque potabili nei comuni di Bergamasco-Oviglio-

Rivarone-Solero tramite filtrazione su letto di resine a scambio anionico 

forte” 

 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento   525.000,00 € 75 
Contributo Pubblico (Prot. Intesa EGATO6)   175.000,00 €       25 

Altro (contributo privati)   - - 
 

 
TOTALE 

  
700.000,00 € 

  
100 

 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

• Fornitura trasporto e posa in opera di 6 Filtri a Resina Qmax 37mc/h e di 6 Filtri a 

Resina Qmax 25mc/h; 

• I luoghi dove verranno inseriti i filtri saranno : 

- 1 Pozzo Via Marconi – OVIGLIO ( Qmax 37mc/h ) 

- 2 Pozzi Via Dante – BERGAMASCO ( Qmax 37mc/h ) 

- 1 Sorgente – RIVARONE ( Qmax 25mc/h ) 

- 1 Pozzo Via Meleto – SOLERO ( Qmax 37mc/h ) 

- 1 Pozzo Via Ghisglieri – SOLERO ( Qmax 25mc/h ) 

- 2 pozzi campo sportivo Via di Vittorio – SOLERO ( Qmax 25mc/h ) 

• Fornitura, trasporto e posa in opera di resina a scambio anionico forte per 

trattamento del cromo VI; 

 



• Il progetto non è inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019 approvato dalla Conferenza 

dell’A.ato6 con Deliberazione n. 15/2016 del 31/05/2016 in quanto la problematica è emersa 

successivamente all’approvazione. Tale intervento sarà inserito nel PDI in fase di definizione. 

• L’intervento appare funzionale a risolvere le specifiche problematiche infrastrutturale così come 

richiesto dalla determinazione regionale stessa. 

• Con Delibera n.21/2017 l’EGATO6 ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6 e i 

Gestori del SII avente come scopo la sperimentazione delle metodologie per l’abbattimento del 

Cr VI nelle acque potabili con il contributo straordinario di 428.000 €, di cui 175.000 € in capo ad 

AMAG Reti Idriche 

 

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di 

questo Servizio, si esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le 

seguenti prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI 

 

• Relativamente agli interventi, oggetto di finanziamento pubblico o derivanti da introiti tariffari, si 

precisa che potranno interessare unicamente infrastrutture pubbliche. 

• Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e 

i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno 

essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.  

 

 

Il Responsabile IPO Ufficio 
Tecnico Pianificazione e Controllo 

F.to Ing. Giuseppe Ruggiero 
 


