
 

  
 
 

COMUNE DI BRESCIA   
SETTORE AMBIENTE  

E PROTEZIONE CIVILE 
  

 
        
  
 

Resoconto terza seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE” 

 
 
Il giorno 17 marzo 2014, alle ore 16,00, presso la sala del Settore Sportello dell’Edilizia, 
sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail, i componenti 
dell’osservatorio Acqua Bene Comune costituito con deliberazione n. 14 della Giunta 
Comunale del 21.01.2014; 
     
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra  Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile con 

funzioni di Presidente; 
Francesco Puccio   Consigliere Comunale di minoranza;  
Marco Pozzi  Presidente Commissione Consiliare Ecologia, Ambiente e 

Protezione Civile; 
Capretti Angelantonio Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile; 
Fabrizio Speziani   ASL di Brescia; 
Pietro Apostoli  Università degli Studi di Brescia Dipartimento Specialità Medico-

Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica con 
competenze tossicologiche; 

Francesco Amonti  SlowFood Lombardia - Esperto della nutrizione; 
Alfredo Ghiroldi e  
Francesco Sirio in  
sostituzione di Mario  
Tomasoni   A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Paolo Bergese  In rappresentanza dei genitori; 
Tullia Bonomi  In rappresentanza dei genitori; 
Guido Menapace  In rappresentanza dei genitori; 
Elena Faggionato  IZSLER Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza alimentare 
Carmine Trecroci  Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia; 
 
Gli assessori Roberta Morelli e Felice Scalvini sono assenti; la sig.ra Oriella Savoldi ha 
comunicato la propria impossibilità a partecipare. 
 
Sono altresì presenti:  
 
Daria Rossi  e Monica Facchi  del Settore Ambiente e Protezione civile; 

 



Il Presidente, considerato che è presente la maggioranza più uno dei componenti 
dell’Osservatorio, dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 

 
Il Presidente ricorda che i punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
  

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Proposta di elaborazione dei dati forniti da A2A ed Asl; 
3. Proposta modalità di nuove analisi presso le scuole; 
4. Valutazione delle prime FAQ da pubblicare sul sito  
5. Varie ed eventuali 

 
Punto primo: Comunicazione del Presidente 
 
Il Presidente dà lettura del  resoconto dell’incontro precedente (7 marzo 2014). Lo stesso 
viene condiviso e validato dai componenti dell’Osservatorio e, pertanto, verrà pubblicato 
nel sito appositamente dedicato all’Osservatorio.   
 
Il Presidente Fondra, con riferimento al punto 10 del resoconto precedente (7 marzo 
2014), comunica che A2A, nell’ambito della sua attività di Gestore,  predisporrà una 
comunicazione alla cittadinanza (in 80.000 copie circa recapitate via posta) sul tema 
dell’acqua distribuita per il consumo umano nel Comune di Brescia. Questa iniziativa è a 
carico di A2A e verrà presentata  in una conferenza stampa che si terrà venerdì 21 marzo 
2014 presso la fonte di Mompiano. A2A illustra, per opportuna  informazione, i contenuti 
del documento dalla stessa predisposto. 
Il Presidente precisa che l’Amministrazione Comunale, dopo un confronto con il Gestore,  
ha valutato opportuna l’uscita di una pubblicazione redatta dal solo Gestore e, in tal senso, 
è stato accolto l’orientamento già emerso nel corso della seduta del 7 marzo durante la 
quale era stato affrontato il tema.  
 
 
Punto secondo: Proposta di elaborazione dei dati forniti da A2A ed Asl 
 
In riferimento all’elaborazione dei dati per ogni punto di rete dal gennaio 2012 al febbraio 
2014 si concorda di considerare, in prima battuta, i dati di controllo Asl per tutti i parameri 
monitorati significativi: 

• Media, min, max, deviazione standard. 
• dal punto di vista statistico si individua nel quartile il sistema di analisi e di 

rappresentazione più idoneo; 
In questa prima fase l’elaborazione sarà a cura dell’Amministrazione Comunale e della 
stessa verrà dato riscontro in occasione del prossimo incontro. 
 
 
Punto terzo:   Proposta modalità di nuove analisi presso le scuole  
 
Si concorda che Asl rifarà entro il mese di aprile 2014 le analisi chimiche presso  tutte le  
scuole presso le quali era stata fatta l’indagine sulla qualità dell’acqua lo scorso mese di 
gennaio 
 
 
 
 



Punto quarto: Valutazione delle prime FAQ da pubblicare sul sito  
 
Il Prof. Apostoli illustra due documenti relativi al tema del cromo: 

1) uno relativo agli aspetti riportati nella letteratura scientifica in merito alle 
conseguenze sulla salute del cromo esavalente ingerito  

2) uno relativo alla significatività delle analisi chimiche “fai da te” senza seguire un 
preciso protocollo in merito alle modalità di prelievo e conservazione del campione.  

 
Al fine di consentire una piena conoscenza dei contenuti dei documenti illustrati, il tema 
delle FAQ viene aggiornato alla prossima seduta.  


