
SCHEMA DI 
PROTOCOLLO D’ INTESA  

 
TRA 

  
 L’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, (di qui in poi A.ato6), con sede in 

Alessandria, C.so Virginia Marini, n° 95,  rappresentata dal Direttore Ing. 
Adriano Simoni, a quanto infra espressamente autorizzato con Deliberazione 
della Conferenza dell’ATO6 n° 21/2017 del 20/12/2017;  
 

e 
 

 la società GESTIONE ACQUA SPA, con sede in Cassano Spinola – Regione 
Scrivia a mezzo del suo Direttore Generale Ing. Vittorio Risso; 

 la società AMAG Reti Idriche con sede in Alessandria via Damiano Chiesa a 
mezzo del suo Amministratore Delegato Mauro Bressan; 

 la società Comuni Riuniti Belforte Monferrato con sede in Belforte Monferrato 
nella persona del suo Presidente Franco Ravera; 
(d’ora in poi Gestori) 

 
PREMESSO CHE 

 
a) Il 16 Gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro 

della salute del 14 novembre 2016 “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 
febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano»” che ha introdotto, a partire dal 15 Luglio 
2017, il limite di 10 g/l relativo al parametro Cromo Esavalente nelle acque potabili.. 
 

b) Con successivo decreto del 6 Luglio del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare la scadenza inizialmente 
prevista è stata prorogata al 31 Dicembre 2018 

 
c) Dalla ricognizione effettuata dall’A.ato6 in collaborazione con i Gestori è emerso che 

una ventina di captazioni sono interessate da valori Cr VI molto prossimi o superiori 
ai nuovi limiti per cui si rendono necessari interventi urgenti per un importo stimato di 
circa 4 Milioni di Euro. 
 

d) Il Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019 approvato con Deliberazione 
della Conferenza dell’A.ato6 n. 15 del 31/05/2016 non prevede, essendo precedente 
al decreto suddetto, interventi per la risoluzione di tale problematica. 
 

e) Per il trattamento del Cr VI esistono diverse soluzioni tecniche (trattamento con 
resine, filtrazione su membrane, trattamento chimico-fisico,..) ognuna delle quali ha 
vantaggi e svantaggi che le rendono difficilmente classificabili in senso assoluto. 
 

f) E’ in corso da parte dei Gestori un’attività di sperimentazione per valutare le soluzioni 
che meglio si adattano alle situazioni e problematiche delle diverse captazioni anche 
in considerazione dei costi di gestione che questi trattamenti genererebbero; 
 
 

 



l’A.ato6 “Alessandrino” e i GESTORI  
 

SOTTOSCRIVONO  
 

il presente protocollo di intesa avente come scopo la sperimentazione dei trattamenti per 
l’abbattimento del Cr VI e la valutazione della loro adattabilità alle diverse problematiche 
delle fonti interessate da valori di Cr VI superiori ai nuovi limiti 
La sperimentazione si prefigge le seguenti finalità: 

a) Valutare i vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni per il trattamento sul Cr Vi 
attualmente in commercio; 

b) Valutare sul campo l’adattabilità dei diversi trattamenti in funzione delle 
problematiche delle diverse fonti di captazione interessate da valori di Cr VI 
superiori ai nuovi limiti; 

c) Acquisire, da parte dei tecnici che operano sugli impianti, le conoscenze operative 
necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

d) Valutare i costi di gestione delle diverse soluzioni 
L’A.ato6 si impegna a supportare la sperimentazione oggetto del presente protocollo sia 
a livello economico-finanziario, partecipando con un contributo straordinario di 428.000 
€, sia per quanto riguarda la eventuale pubblicizzazione dei risultati dello studio 
attraverso opportune iniziative pubbliche (presentazioni ufficiali, giornate di studio etc.). 
Il contributo sarà così riconosciuto ai Gestori in funzione degli interventi da realizzare 
secondo la seguente ripartizione: 

 Gestione Acqua    175.000 €; 

 AMAG Reti Idriche   175.000 €; 

 Comuni Riuniti Belforte Monferrato   78.000 €. 
 L’A.ato6, nell’ambito del contributo massimo erogabile come sopra indicato, 
corrisponderà ai Gestori un acconto del 50% entro un mese dalla sottoscrizione del 
presente protocollo di intesa, e la restante quota alla presentazione dei risultati finali e 
della rendicontazione delle spese sostenute. 
I GESTORI garantiscono ad A.ato6 il corretto svolgimento dell’attività di cui al presente 
protocollo d’intesa, garantendo altresì ampia e completa informazione all’A.ato6 di tutte 
le fasi, procedure, analisi, risultati. 
I GESTORI si impegnano a valutare anche i costi gestionali che le possibili soluzioni 
genererebbero e a valutare la possibilità di risolvere le problematiche con 
interconnessioni tra fonti di captazione e reti, 
I GESTORI acconsentono che l’A.ato6 utilizzi, senza alcun ulteriore onere, per propri 
scopi istituzionali i risultati della sperimentazione, di diffonderli e di farne partecipi altri 
Enti Pubblici e soggetti operanti nella gestione dell’ATO6. 
 
Alessandria,  
 
A.ato6 Alessandrino                    GESTORI  
                 
______________________    AMAG Reti Idriche 

__________________ 
 
        Gestione Acqua 

__________________ 
             

Comuni Riuniti Belforte Monferrato 
__________________ 


