
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
 

 
 

Resoconto ottava seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE”  

 
 
Il giorno 10 marzo 2015 alle ore 15.00,  presso la sala Commissione Edilizia del settore  
Sportello Edilizia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail del 
19 febbraio 2015, i componenti dell’osservatorio Acqua Bene Comune costituito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 21.01.2014 n. 14/27522 P.G. 
 
 
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra  Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile con 

funzioni di Presidente; 
Angelo Capretti Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Musei di 

Scienze 
Fabrizio Speziani    ASL di Brescia; 
Pietro Apostoli                  Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Specialità  
                                            Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica,  
                                           con competenze tossicologiche; 
Tomasoni  Mario  A2a Ciclo Idrico spa di Brescia, sostituito da Brignoli Giovanni e 

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

Protezione Civile; 
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; 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Felice Scalvini, 
Roberta Morelli                  
Oriella Savoldi        
Paolo Bergese 
Tullia Bonomi 
Francesco Amonti 
 



E’ presente altresì Angela Lazzari del Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Ambientali, in qualità di segretaria. 
 
Il Presidente, considerato che è presente la maggioranza più uno dei componenti 
dell’Osservatorio, dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 

 
 
Vengono trattati i seguenti punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione resoconto settima seduta;  
2.  Proposta di valutazione dell’indice del Rapporto sull’Osservatorio; 
3. varie ed eventuali. 

 
 
 Punto primo: Approvazione resoconto settima seduta . 
 
Si da lettura e si approva il resoconto della seduta precedente del 9 febbraio 2015.  
Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Brescia. 
 
 
 
Punto secondo: Proposta di valutazione dell’indice del Rapporto sull’Osservatorio. 
 
Nella riunione dell’osservatorio del 09 febbraio 2015 è stato deciso di definire un tavolo 
tecnico per la predisposizione di una prima proposta degli argomenti che devono essere 
riportati nel Rapporto individuando i seguenti componenti: Tullia Bonomi, Angelo Capretti, 
Elena Faggionato, Oriella Savoldi, Fabrizio Speziani, Mario Tomasoni, Carmine Trecroci. 
Viene data lettura dell’indice degli argomenti individuati dal tavolo tecnico che si è riunito in 
data 17 febbraio 2015 e 5 marzo 2015. 
In allegato n.1 si riporta il resoconto della riunione tecnica del 5 marzo 2015 nel quale è 
riportato anche l’indice del documento in tema. 
Dopo discussione si concorda di variare l’indice come di seguito riportato: 
 

1. Premessa : questo capitolo comprenderà le motivazioni che hanno portato alla 
costituzione dell’Osservatorio nonché alla sua composizione ed agli obiettivi. 
Realizzazione a cura Fondra – Capretti .  

2. Cronologia dei lavori dell’Osservatorio : in questo capitolo verrà illustrata l’attività 
svolta dall’Osservatorio. Realizzazione a cura Capretti.  
 

3. Le acque sotterranee nel comune di Brescia: descrizione della struttura 
geologica del territorio comunale, descrizione degli acquiferi, descrizione delle 
caratteristiche idrochimiche della falda acquifera con elenco dei contaminanti. 
Evidenziare la differenza tra acqua di falda emunta ed acqua di falda distribuita 
dall’acquedotto. Realizzazione a cura Trecroci, Savoldi, Bonomi .  
 

4. L’acqua del rubinetto: 
 
 

4.1.    L’acquedotto comunale di Brescia: Descrizione, controlli di qualità ecc.  . 
Sistemi di abbattimento del cromo VI a Brescia: Descrizione delle soluzioni 



impiantistiche introdotte da A2A per ridurre le concentrazioni di CRVI. 
Realizzazione a cura A2A.  

 
 

4.2.  Il controllo dell’acquedotto: Descrizione dei controlli effettuati da Asl, 
descrizione dei limiti di legge, limiti nelle altre nazioni (California, Europa), studio 
dell’Efsa. Convegno di Asl. Realizzazione a cura Asl + IZSLER 

 
 

4.3. Risultati dei controlli: Analisi statistica de i controlli effettuati su CR VI ed 
altri inquinanti (box – plot).   
L’indagine statistica dovrà riguardare il periodo gennaio 2012 dicembre 2014 per 
i seguenti elementi:  

• Cromo VI: box plot più tabelle (media, mediana, dev. standard) relative ai 
dati A2A ed Asl 

• Tetracloruro di carbonio: box plot sui dati Asl 
• Tricloroetilene: box plot sui dati Asl 
• Tetracloroetilene: box plot sui dati Asl 
• Nitrati: box plot sui dati Asl. 

 
Realizzazione a cura di Bonomi e Sorlini  

 
 

5. Controlli nelle scuole del Comune di Brescia:  descrizione dei controlli effettuati 
nelle scuole del Comune di Brescia. Realizzazione a cura Capretti .  

 
6. Prossimi interventi per un acqua bene comune.  Realizzazione a cura 

Osservatorio  
 

 
7. FAQ. Allegare le FAQ già pubblicate. 

 
 
 
Si concorda inoltre sui seguenti argomenti: 
 

- vista la richiesta di A2A di valutare anche la situazione dell’acquedotto dopo gli 
interventi sulla rete per l’abbattimento del cromo VI, avvenuta a partire dall’agosto 
2014, l’Osservatorio decide che A2A potrà presentare la statistica con Box-plot 
relativa al Cr VI per gli anni 2012 e 2013 (uniti), e per il solo anno 2014; 

- si richiede inoltre di prevedere per le tabelle del Cr VI sia la soluzione triennale 
(2013,2013 e 2014) che per ogni singolo anno. 

- che Il capitolo 4.4)  proposto dal tavolo tecnico venga ricompreso nel capitolo 4.1). 
 
 
Il Presidente richiede ad A2A la disponibilità a farsi carico della stampa e redazione grafica 
del Rapporto, e propone di prevederne la stampa di circa 500 copie per ogni Consiglio di 
Quartiere (n. 33).  
Il Rapporto verrà inoltre pubblicato sul sito del Comune di Brescia 
 
Punto terzo: Varie ed eventuali. 



 
Si concorda di convocare il prossimo osservatorio p er il giorno mercoledì 22 aprile 
alle 14:30, mentre il tavolo tecnico è convocato pe r il giorno 30 marzo  
 
La riunione termina alle ore 17.00. 



Allegato n. 1 
 

Riunione tavolo tecnico “Osservatorio Acqua Bene Comune” 
5 marzo 2015 

 
 
Sono presenti: 
 
Elena  Faggionato  
Oriella  Savoldi  
Grazia  Orizio 
Piercostante Fioletti, Filippini,  Arici 
Carmine  Trecroci  
Angelo  Capretti 
Tullia   Bonomi 
Sabrina  Sorlini 
 
In data 5 marzo 2015 alle ore 14.30  hanno inizio i lavori del tavolo tecnico con all’ordine 
del giorno l’individuazione di una prima proposta degli argomenti da inserire nel 
documento “Primo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene Comune del Comune di 
Brescia ”. Detta proposta verrà illustrata nella prossima seduta dell’Osservatorio che si 
terrà il 10 marzo p.v. alle ore 15:00.  
Dopo discussione e richiamato il resoconto della riunione precedente, si concorda di 
aggiornare l’indice del documento Primo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene 
Comune,  come segue: 
 

8. Premessa : questo capitolo comprenderà le motivazioni che hanno portato alla 
costituzione dell’Osservatorio nonché alla sua composizione ed agli obiettivi. 
Realizzazione a cura Fondra – Capretti . 

9. Cronologia dei lavori dell’Osservatorio : in questo capitolo verrà illustrata l’attività 
svolta dall’Osservatorio. Realizzazione a cura Capretti.  
 

10. Le acque sotterranee nel comune di Brescia: descrizione della struttura 
geologica del territorio comunale, descrizione degli acquiferi, descrizione delle 
caratteristiche idrochimiche della falda acquifera con elenco dei contaminanti. 
Evidenziare la differenza tra acqua di falda emunta ed acqua di falda distribuita 
dall’acquedotto. Realizzazione a cura Trecroci, Savoldi Bonomi . 
 

11. L’acqua del rubinetto: 
 
 

8.1.    L’acquedotto comunale di Brescia: Descrizione, controlli di qualità ecc.  
Realizzazione a cura A2A. 
 

8.2.  Il controllo dell’acquedotto: Descrizione dei controlli effettuati da Asl, 
descrizione dei limiti di legge, limiti nelle altre nazioni (California, Europa), studio 
dell’Efsa. Convegno di Asl. Realizzazione a cura Asl + IZSLER 

 
 

8.3. Risultati dei controlli: Analisi statistica de i controlli effettuati su CR VI ed 
altri inquinanti (box – plot).   



L’indagine statistica dovrà riguardare il periodo gennaio 2012 dicembre 2014 per 
i seguenti elementi:  

• Cromo VI: box plot più tabelle (media, mediana, dev. standard) relative ai 
dati A2A ed Asl 

• Tetracloruro di carbonio: box plot sui dati Asl 
• Tricloroetilene: box plot sui dati Asl 
• Tetracloroetilene: box plot sui dati Asl 
• Nitrati: box plot sui dati Asl. 

 
Realizzazione a cura di Bonomi e Sorlini  

 
8.4. Sistemi di abbattimento del cromo VI a Brescia: Descrizione delle soluzioni 

impiantistiche introdotte da A2A per ridurre le concentrazioni di CRVI. 
Realizzazione a cura A2A. 

 
12. Controlli nelle scuole del Comune di Brescia:  descrizione dei controlli effettuati 

nelle scuole del Comune di Brescia. Realizzazione a cura Capretti . 
13. Conclusioni.  Realizzazione a cura Osservatorio 
14. FAQ. Allegare le FAQ già pubblicate. 

 
 
Si ricorda che il prossimo incontro dell’Osservatorio è previsto per il giorno 10 marzo  
alle ore 15:00. 
 
 
 


