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Acqua Acqua 

di Brescia:di Brescia:

il progetto di A2Ail progetto di A2A

risolve la presenzarisolve la presenza

del Cromo Esavalentedel Cromo Esavalente



2

• Il D.lgs. n. 31 del 2.2.2001 è la normativa nazionale di riferimento
che disciplina la qualità dell’acqua destinata all’uso umano (recepimento
della direttiva comunitaria 98/83 CE del 3/11/1998), che ha preso
come valori limite di riferimento quelli indicati dall’OMS

• Per il Cromo Totale (comprensivo di Cromo Trivalente e Cromo Esavalente) 
il valore limite fissato è pari a 50 µg/l (microgrammi/litro),
valore confermato anche nell’ultima edizione delle
Guideline for Drinking Water Quality dell’OMS pubblicata il 27.06.2011

• A2A monitora e pubblica i dati disaggregati del Cromo Totale
e del Cromo Esavalente.

Normativa sull’acqua potabile (UE e Italia)



<2 µg/l 
(al di sotto della
soglia rilevabile
dalle metodiche

analitiche
attualmente
utilizzate)
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Progetto avviato da A2A per la rimozione del Cromo Esavalente

Trasformazione 
in Cromo

Trivalente
insolubile

Filtrazione finale 
su carboni

attivi
del Cromo
Trivalente
e del Ferro
Ossidato

Da gennaio 2013, A2A ha avviato un’attività di ricerca e sperimentazione
nel pozzo Sereno 2 al fine di migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua.

Da fine agosto 2014, A2A ha avviato gradualmente
gli impianti di abbattimento del Cromo Esavalente.
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Risultati attesi dal progetto entro il 2014

Pozzi
S. Donino, Grazzine

e S. Bartolomeo

% di acqua
immessa
nell’acquedotto
di Brescia 

Entro la fine 2014 il progetto prevedeva più del 70% dell’acqua potabile di Brescia
con Cromo Esavalente inferiore a 2 microgrammi/litro

(al di sotto della soglia rilevabile dalle metodiche analitiche attualmente utilizzate)

+ Altri pozzi 
S. Donino

S

Settembre
2014

60% >70%

Calendario

Entro fine
2014

2014

Avvio
trattamento 
Cromo

Fonte
Mompiano

A O N D

Pozzi 35%

25%



Impianti realizzati entro il 31 dicembre 2014

Campo pozzi Grazzine
e S. Bartolomeo:

•N°pozzi 5
•Portata totale ~ 320 l/s

Campo pozzi S. Donino:

•N°pozzi 4
•Portata totale ~ 400 l/s

Pozzo Sereno 2:

•N. pozzi 1
•Portata totale ~ 50 l/s
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Valore ValorePunti di controllo dell’acquedotto Punti di controllo dell’acquedotto
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Evoluzione del Cromo VI nei 26 punti rete dell’acquedotto

Tutti i punti di controllo hanno un livello 
di Cromo Esavalente

al di sotto di 3 microgrammi/litro, valore 
al di sotto dei migliori standard 

normativi mondiali
(10 microgrammi/litro in California)

AGOSTO 2014 
(prima dell’avvio del progetto) 7 GENNAIO 2015



• Il 75% dell’acqua
potabile di Brescia
ha raggiunto una quantità
di Cromo Esavalente

inferiore a 2 µg/l
(al di sotto della soglia rilevabile
dalle metodiche analitiche
attualmente utilizzate).
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Risultati conseguiti al 7 gennaio 2015

• Il 100% dell’acqua
potabile di Brescia
ha raggiunto una quantità
di Cromo Esavalente

inferiore a 3 µg/l

A2A ha ottenuto risultati migliori rispetto al piano e in tempi più brevi

L’impegno di A2A continua per dotare i pozzi restanti degli impianti di abbattimento 
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Piano di sviluppo entro il 2015

L'ammontare degli investimenti a carico del Gruppo A2A
per conseguire un miglioramento nella qualità dell'acqua distribuita

nella città di Brescia è di oltre 4 milioni di Euro in 2 anni
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Proseguimento attività di comunicazione ai cittadini

Avanzamento del progetto

Analisi della qualità dell’acqua

Inviata la seconda brochure
sulla qualità dell’acqua per 

presentare a tutte le famiglie
i risultati ottenuti

Informazioni
su internet

www.a2acicloidrico.it
social network



Percorso didattico Natur.acqua,
presso Ambiente Parco (Parco dell’Acqua), offerto
a 2.000 studenti bresciani da A2A Ciclo Idrico,
visite didattiche gratuite presso la Fonte di Mompiano
e il Depuratore di Verziano con distribuzione di materiale didattico.

Lancio di un contest per una APP
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Proseguimento attività di comunicazione ai cittadini

• La distribuzione della seconda brochure
continua in occasione delle partite del:

• Brescia Calcio il 17 gennaio 

• Basket Brescia Leonessa il 18 gennaio 

• Atlantide Pallavolo il 25 gennaio 

• Rugby Brescia

• Un’ulteriore distribuzione avverrà a febbraio,
durante la Fiera di S. Faustino.

• Incontri pubblici con i nuovi Consigli di Quartiere
(con distribuzione di materiale informativo)


