
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale 
 

RESOCONTO QUARTA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA 
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE 

25 giugno 2020 
 

L’Osservatorio ha inizio alle ore 15:10 
 
Sono presenti:  
 
Miriam Cominelli – Assessore all’ambiente, al Verde e ai Parchi sovra     
                    comunali – Presidente dell’Osservatorio 
Angelantonio Capretti – Responsabile settore Sostenibilità Ambientale 
 
Guido Ghidini – minoranza consiliare 
 
Roberto Omodei – delegato dal Presidente Commissione Ambiente  
 
Pietro Apostoli – esperto in scienze radiologiche e sanità pubblica con competenze tossicologiche 
 
Sabrina Sorlini – Università degli Studi di Brescia 
 
Francesco Amonti – Slow Food Lombardia – esperto della nutrizione 
 
Tullio Montagnoli – A2A S.p.A. Ciclo Idrico di Brescia 
 
Flavio Squassina – Organizzazioni Sindacali 
 
Anna Pensante – Consulta per l’’Ambiente del Comune di Brescia 
 
Paolo Bergese – rappresentante genitori 
 
Tullia Bonomi – rappresentante genitori 
 
Elena Faggionato – IZSLER – Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza 
 
Sono inoltre presenti Silvia Tognolini e Angela Lazzari del settore Sostenibilità Ambientale per gli 
aspetti della segreteria.  
 
Viene data lettura dell’ordine del giorno: 

1) Attività dell’osservatorio alla luce delle criticità introdotte dal COVD 19; 
2) Aggiornamento in merito all’attività svolta dal tavolo tecnico; 
3) Definizione cronoprogramma annuale dell’attività dell’osservatorio per l’anno 2020 
4) varie ed eventuali. 
 
 
 
 



Punto 1) Attività dell’osservatorio alla luce delle criticità introdotte dal COVID 19 
 
Il Presidente richiama la propria nota trasmessa ai componenti dell’Osservatorio in data  12 
maggio 2020 contenente il riepilogo dell’attività svolta dall’Osservatorio nel 2019 ed un 
richiamo alle difficili condizioni operative nella effettuazione dell’attività dell’Osservatorio a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. 
 

 
Punto 2) Aggiornamento in merito all’attività svolta dal tavolo tecnico. 
 
Si richiama la seduta dell’Osservatorio dell’11 giugno 2019 nella quale è stato deciso di 
costituire un Tavolo Tecnico con i seguenti obiettivi: 
 

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

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

 
Il Tavolo Tecnico si è riunito in data 22 ottobre 2019 e 31 gennaio u.s. e l’attività svolta viene di 
seguito sinteticamente richiamata.  
 
Libretto: consigli per un uso corretto dell’acqua distribuita sia dal pubblico acquedotto  
                che in bottiglia. 
 
Si è preso in esame l’analogo documento 12 consigli per la qualità dell’aria che è stato 
predisposto dall’Osservatorio Aria Bene Comune e si sono definiti i seguenti aspetti: 
 

 Il libretto sarà in formato A5 si articolerà nei seguenti principali argomenti: 
 
1) Introduzione:  
       L’introduzione richiamerà i motivi del documento in tema 
2) Agenda 2030:  
       Il Capitolo richiamerà le indicazioni di agenda 2030 sul tema dell’acqua.  
3) Sviluppare il Tema della fiducia.  

 Descrizione delle fonti d’acqua per l’uso civile-potabile: pozzi, sorgenti 
ecc.; 

 acquedotto: descrizione dell’acquedotto di Brescia; 
 qualità delle acque distribuite dall’acquedotto comunale: caratteristiche   

chimico-fisiche, controlli, trend.   
4) Sviluppare il tema del risparmio della matrice acqua.  

 Conoscenza dei consumi di acqua 
 Buone pratiche per ridurre lo spreco 
 Consumo energetico nella distribuzione dell’acqua 
 Il tema delle borracce della plastica del vetro 

 
5) La produzione di rifiuti nell’uso delle bottiglie di acqua a cura di Capretti 

 
Questionario. 
 
Si avvierà l’attività relativa alla predisposizione del questionario da trasmettere alle scuole 
comunali del Comune di Brescia; al fine di valutare la sensibilità e informazione della 
cittadinanza sui temi del consumo di acqua potabile distribuita sia dal pubblico acquedotto che 
imbottigliata. Si stabilisce di prevedere il questionario in formato elettronico e non cartaceo per 
facilitare l’elaborazione dei dati. 



 
 
Punto 3) Definizione cronoprogramma annuale dell’attività dell’osservatorio per l’anno           
               2020. 
 
L’Osservatorio concorda di raggiungere per l’anno 2020 i seguenti obiettivi: 
- Redazione del Libretto: Consigli per un uso corretto dell’acqua distribuita sia dal 

pubblico acquedotto che in bottiglia; 
- aggiornamento dell’analisi statistica (box-plot) dei dati relativi alla qualità dell’acqua 

distribuita dall’acquedotto comunale, forniti della Società A2A e da ATS fino al dicembre 
2019. Si fa presente che i dati di A2A sono già stati trasmessi al Tavolo tecnico mentre per 
quelli di Ats sarà inviata una richiesta in tal senso al componente di Ats  nell’Osservatorio; 

- organizzazione dell’audizione di Ats e ARPA (in particolare sul tema dell’inquinamento della 
falda presso lo stabilimento Caffaro.  

- realizzazione di un questionario da distribuire on-line nelle scuole comunali di Brescia. 
 

Punto 4) varie ed eventuali.  
 

L’ Osservatorio richiede di valutare l’opportunità di inserire nel libretto dei consigli un capitolo 
riferito al tema dei costi – tariffa, argomento apparso sui quotidiani locali. 
 
Conclusioni  
 
L’Osservatorio richiede al tavolo tecnico di continuare la propria attività approfondendo gli 
aspetti emersi durante la seduta. Al proposito si concorda di fissare la prossima riunione del 
tavolo tecnico per martedì 7 luglio 2020 alle ore 09:00.  
 
Si chiede inoltre al tavolo tecnico di valutare, una volta definita una prima versione completa 
del Libretto, se inviarla per email ai componenti dell’Osservatorio per una loro lettura critica o 
se convocare una seduta dell’Osservatorio per illustrare il testo e facilitarne la comprensione. 
 
La seduta termina alle ore 16:30. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


