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TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le
Comune di Baveno
baveno@pec.it
Spett.le
Autorità d’Ambito n. 1
VCO e Pianura Novarese
ato1@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le
Acqua Novara VCO S.p.A.
Via L. Triggiani n. 9
28100 NOVARA
segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Servizio: B5.04
Pratica: n. K13_2020_02427
Rif. Prot. Arpa n. 92289 del 11/11/2020_92289

OGGETTO:

Segnalazione colorazione rossa e presenza di odori - Torrente Selva Spessa in
Comune di Baveno. Esiti attività.

Con la presente, in riferimento alla segnalazione pervenuta alla scrivente Agenzia in data
11/11/2020 (acquisita al Prot. Arpa n. 92289) in merito alla presenza di colorazione rossastra e
odori rilevati nel tratto del Torrente Selva Spessa in prossimità del Ponte sulla SS33 tra Villa
Fedora e Viale Roma in Comune di Baveno, avvertiti dal giorno 06/11/2020 e probabilmente
riconducibili a lavori iniziati sull’acquedotto, si comunicano gli esiti del sopralluogo effettuato in data
24/11/2020 da parte di personale tecnico della scrivente Agenzia.
Durante il sopralluogo si è visionata l’asta del torrente Selva Spessa dalla zona segnalata,
alla foce a Lago e risalendo l’alveo sino in prossimità del manufatto della centralina idroelettrica
“Idroenergy”. In tutto il tratto sono visibili zone ove la colorazione dell’acqua è rossastra e sono
presenti fiocchi di sedimento dello stesso colore, anche nella parte di alveo asciutto.
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Spett.le
Provincia del VCO
Settore II
Area Ambiente e Georisorse
Via dell’Industria n. 25
28924 VERBANIA
protocollo@cert.provincia.verbania.it

Foto 2 – Torrente Selva Spessa nella zona segnalata e dove è stato effettuato un campione di acqua
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Foto 1 - Tratto Torrente Selva Spessa a monte, in prossimità manufatto centralina “Idoenergy”

Foto 4 – Particolare delle zone con sedimento fioccoso di colore rosso
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Foto 3 – Foce del Torrente Selva Spessa

È stato prelevato un campione in corrispondenza del tratto di torrente ove è stata riferita la
segnalazione. Dall’analisi microscopica effettuata il 24/11/2020 presso la sede Arpa di Omegna Struttura SS K 13.03 - Produzione, si conferma la presenza di ferrobatteri.
Come già rilevato più volte in passato il fenomeno legato alla colorazione rossastra ed al
materiale fioccoso, così come rilevati nel torrente Selva Spessa in data 24/11/2020, sono
riconducibili alla presenza di batteri filamentosi (ferrobatteri). Questi batteri possono esistere allo
stato latente nell’acqua di falda, dove l’ambiente è tipicamente ridotto. Tali microrganismi possono
quindi accelerare la reazione che avviene naturalmente tra ossigeno e ioni ferrosi presenti
nell'acqua, o sulla superficie di tubazioni metalliche; infatti a contatto con l’aria ed in presenza di
sostanza organica, ossidano il ferro bivalente (ferroso) a ferro trivalente (ferrico) che, essendo
insolubile, precipita sotto forma di fiocchi come rilevato durante i sopralluoghi effettuati. La
presenza di ferro nelle acque sotterranee può essere legata alla natura dei minerali presenti nei
terreni e nelle rocce dell’area in esame ed alla loro alterazione. Infatti, il granito rosa di Baveno,
presenta ossidi di ferro (Fe2O3 1,6 % e FeO 0,9 %) dovuti prevalentemente ad una delle
componenti mineralogiche (biotite) della roccia stessa, I composti ferrosi che vengono ossidati
sono prevalentemente FeO, che viene trasformato in Fe2O3, e il carbonato ferroso FeCO3, che
deriva dalla degradazione atmosferica di rocce contenenti ferro.
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Foto 5 – Sponda destra ove sono visibili le tracce del sedimento fioccoso

Restando a disposizione qualora fosse ritenuto necessario il supporto tecnico di Arpa per
ulteriori approfondimenti nell’ambito della pianificazione delle attività annuali rese a codesta
Provincia del VCO, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Territoriale Omegna
Dott. Guido Barberi
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Guido Barberi
Data: 22/12/2020 09:02:05
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GB/SR/GLB/sr/glb
I Responsabili dell’Istruttoria:
Gian Luca Berteletti
Telefono 0323882218– e-mail: g.berteletti@arpa.piemonte.it
Stefania Ruschetta
Telefono 0323882228– e-mail: s.ruschetta@arpa.piemonte.it
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