
Resoconto quarta seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE” 

 
 
Il giorno 6 maggio 2014, alle ore 15,00, presso la sala C.E. 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; 
Daria Rossi in sostituzione del 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; 
Mario Tomasoni A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Antonella Albanese   in sostituzione di Oriella Savoldi in rappresentanza dei sindacati 
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.  
 
E’ presente la Signora  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. 

 
Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno 
  

1. Valutazione esiti analisi dell’acqua presso le scuole effettuata da Asl  
2. Valutazione analisi statistica dei dati di Asl e A2A effettuata dal Settore Ambiente  
3. Caso di Via Razziche  
4. Valutazione delle prime FAQ da pubblicare sul sito  
5. Varie ed eventuali  

 
In presenti approvano il testo del resoconto della seduta svoltasi il giorno 17 marzo 2014. 
Il documento verrà pubblicato nell’apposita pagina del sito del Comune di Brescia.  
 
 
 



 
Punto primo:  Valutazione esiti analisi ASL presso le scuole 
 
Vengono illustrati i risultati delle analisi condotte da Asl nelle scuole. Si conferma che in 
tutte le scuole l’acqua analizzata rientra nei limiti di legge per la potabilità. Alla luce di tali 
risultati il Presidente informa che nulla osterebbe alla reintroduzione dell’acqua in brocca 
nelle mense. I tempi di reintroduzione delle brocche non sono, tuttavia, definibili in quanto 
dipendenti anche dalla organizzazione del servizio mensa e dal rapporto contrattuale con 
le ditte. Precisa, tuttavia che, alla reintroduzione delle brocche, sarà comunque garantita ai 
genitori la libertà di scelta circa il consumo da parte dei loro figli dell’acqua in bottiglia. Le 
bottiglie dovranno comunque essere fornite a cura e spese delle famiglie che opteranno 
per tale scelta.  
 
Per quanto riguarda il cromo esavalente, dalle analisi nelle scuole si conferma la 
distribuzione già emersa dall'analisi dei dati storici di Asl e A2A nella scorsa seduta: si 
evidenzia una distribuzione non omogenea sul territorio, differenziata in funzione della rete 
di distribuzione e quindi delle fonti di approvvigionamento (pozzi e/o sorgenti). 
I presenti suggeriscono che la decisione dell’Amministrazione Comunale sia rinviata 
all’avvio del prossimo anno scolastico.  
Si ricorda che A2A effettua settimanalmente  le analisi ai punti rete. Gli esiti sono sempre 
pubblicati sul sito del gestore. 
Si valuta l’opportunità di fare altre verifiche. ASL è disponibile a calendarizzare, per la fine 
del corrente anno scolastico, un ulteriore controllo presso tutte le scuole limitatamente a  
Cromo e Cromo VI. 
 
Esiste un sistema per abbattere il cromo nell’acqua. Sperimentazione di A2A in atto. Si 
chiede una relazione più circostanziata che evidenzi nel dettaglio se sussistono 
effettivamente le condizioni per risolvere definitivamente il problema. 
 
Si auspica che gli esiti della sperimentazione in atto da parte di A2A per abbattere il cromo 
nelle acque consentano di distribuire acqua con concentrazioni di cromo VI inferiori ai 
valori attuali.   
 
 
Punto secondo:  Valutazione analisi statistica dei dati di Asl e A2A effettuata dal 

Settore  Ambiente  
 
Viene presentata l’elaborazione dei dati relativi alle analisi effettuate sull’acqua da parte di 
ASL ed A2A negli ultimi due anni.  I presenti concordano di apportare agli stessi, per 
maggiore chiarezza, alcune rettifiche dopodiché potranno essere resi disponibili e 
pubblicati sul sito.  
 
 
Punto terzo:  Caso di via Razziche 
 
Il Presidente spiega in ordine cronologico gli avvenimenti che hanno portato ad emanare 
un’ordinanza contingibile e urgente. Il rappresentante di A2A riferisce la tempistica degli 
interventi/controlli effettuati dall’azienda immediatamente dopo la segnalazione. Precisa 
che sono stati indagati anche i pozzi privati. 



Viene rilevata la carenza di riscontri  sul rispetto delle procedure stabilite per effettuare, in 
proprio,  i campionamenti dell’acqua da fare successivamente analizzare da un laboratorio 
scelto liberamente dai privati cittadini.  
Compito dell’Osservatorio è anche quello di responsabilizzare le persone che decidono di 
fare le analisi che, qualora non condotte secondo precisi protocolli, le stesse possono 
portare a situazioni come quella riscontrata in via Razziche.    
 
 
Punto quarto:  Valutazione delle prime FAQ da pubblicare sul sito 
 
Si valuta opportuno pubblicare con urgenza sul sito le prime risposte alla domande più 
frequenti sul tema dell’acqua e, in particolare, sulla presenza del Cromo. A tale scopo i 
presenti concordano di riunirsi il giorno 22 maggio per valutare congiuntamente le prime 
risposte ai quesiti.  
 
 
Punto quinto: Varie ed eventuali 
 
I presenti concordano di pubblicare sul sito la nota in data 24 febbraio 2014 dell’Istituto 
Superiore di Sanità sul tema del cromo esavalente. Unitamente e detta nota verrà indicato 
il link:  http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/3595.pdf. dal  quale è possibile 
scaricare dal sito di EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare)  uno studio 
inerente la presenza di cromo nell’acqua destinata al consumo alimentare. 
Viene, altresì, deciso di pubblicare sul sito i dati sulle ultime analisi effettuate nelle scuole 
da parte di ASL. 
 
 
 


