
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale 
 

RESOCONTO TERZA SEDUTA 
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE 

02 OTTOBRE 2019 
 

L’Osservatorio ha inizio alle ore 15:45. 
 
Sono presenti: vedi foglio presenze allegato. 
 
Viene data lettura dell’ordine del giorno: 

1) audizione di ARPA sul tema dell’inquinamento della falda nel territorio comunale; 
2) illustrazione dell’avvio dell’attività del Tavolo Tecnico costituito per approfondire i seguenti 

temi:  

 al fine di valutare la sensibilità e informazione della cittadinanza sui temi del consumo 
di acqua potabile distribuita dal pubblico acquedotto ed imbottigliata, si ritiene 
opportuno prevedere la diffusione di un questionario, predisposto dall’Osservatorio 
stesso, nelle scuole comunali del Comune di Brescia; 

 predisposizione di una pubblicazione contenente consigli per un uso corretto dell’acqua 
distribuita sia dal pubblico acquedotto che in bottiglia. 

3) varie ed eventuali. 
 

1) audizione di ARPA sul tema dell’inquinamento della falda nel territorio comunale. 
 

Sono presenti i tecnici di ARPA Enrico Alberico e Rocco Bortoletto, che illustrano, mediante le 
slide allegate, la situazione di inquinamento della falda nel territorio comunale. 
Vengono poste domande in relazione principalmente al tema: 
 

 dell’inquinamento da Cromo VI, relativo alla ditta Baratti e Forzanini; 

 della barriera idraulica dello stabilimento Caffaro; 

 della diffusione dell’inquinamento da tetracloroetilene e la sua origine; 

 dell’inquinamento generato dalle discariche. 
 

2) illustrazione dell’avvio dell’attività del Tavolo Tecnico  
 
A causa delle vacanze estive il Tavolo Tecnico non si è ancora riunito, e pertanto si stabilisce che 
la prima riunione venga fatta nel mese di ottobre. 
 

3) varie ed eventuali  
 
Il presidente comunica che il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia promuovono 
gli incontri: “I venerdì della sostenibilità”. L’iniziativa si propone di richiamare all’attenzione gli 
obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, documento che individua 17 
obiettivi universali, i quali rappresentano i riferimenti chiave per lo sviluppo sostenibile nei prossimi 
anni. 
Per raggiungere tali obiettivi vengono alla luce importanti sfide legate a contrastare gli attuali 
sistemi di produzione e consumo insostenibili e i loro impatti nel lungo termine, spesso complessi e 
cumulativi, sugli ecosistemi e sulla salute delle persone. Gli incontri hanno quindi l’obiettivo sia di 



fornire informazioni aggiornate in merito ai cambiamenti climatici a livello globale e locale, che di 
individuare azioni concrete da proporre a livello locale (provinciale e regionale). L’attenzione verrà 
posta in particolare alle cause, agli impatti e alle azioni. 
Gli incontri si terranno presso l’Università di Brescia il venerdì a partire dalle ore 16:00. 
Programma degli incontri: 
 

 Incontro 1: 4 ottobre 2019 – sala Apollo Rettorato UNIBS. I cambiamenti climatici dalla 
scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni.  Le riserve idriche 

 Incontro 2: 8 novembre 2019 – Aula magna Economia UNIBS. I cambiamenti climatici dalla 
scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni. La qualità delle acque superficiali e 
profonde destinate al consumo umano 

 
Il Presidente chiede che l’Osservatorio partecipi con una relazione all’incontro n. 2 del 8 novembre 
2019. L’Osservatorio concorda sulla proposta e verrà individuato un relatore ed i temi della 
relazione per l’intervento previsto. 
 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


