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La qualità dell’acqua di Borgosatollo
(documento aggiornato a GIUGNO 2015 con le analisi condotte alla SCUOLA PRIMARIA)

Ci sono due tipi di analisi a cui il cittadino di Borgosatollo può fare riferimento per
conoscere i dettagli sulla qualità dell’acqua che scorre nei rubinetti delle nostre case.
Le prime sono quelle condotte dall’ASL, ente il cui fine principale è quello di GARANTIRE LA
SALUTE PUBBLICA. Le analisi dell’ASL vengono effettuate tutti i mesi, a seguito del prelievo di
campioni di acqua in diversi punti del territorio. I risultati vengono poi pubblicati on-line con
regolarità.
•

•

Nella home page del sito dell’ASL di Brescia (www.aslbrescia.it) si trova il link
“Analisi acque per il consumo urbano”. Lì sono raccolti i dati dei prelievi divisi per
Comune.
Selezionando Borgosatollo si trovano i risultati delle analisi condotte sui 5 punti di
prelievo: Piffione, via Pascoli, via Roma, via Toscanini e piazza Castello. Queste
analisi sono di tipo MICROBIOLOGICO e CHIMICO, limitate alla verifica di
CONFORMITA’ dei parametri (si controlla, in concreto, che i valori rispettino i limiti
prescritti dalla Legge).

La seconda fonte di analisi è quella promossa dal gestore della rete idrica, che per
Borgosatollo è A2A.
•

Anche sul sito www.a2acicloidrico.eu è presente un link relativo alla “Qualità
dell’acqua”. Selezionando “Analisi provincia di Brescia” e poi Borgosatollo si
accede ai risultati delle analisi condotte “alla fonte”, ossia sui due pozzi (via San
Giovanni Bosco e Piffione).

Il Comune di Borgosatollo ha inoltre chiesto ad A2A un rapporto dettagliato sulle analisi
CHIMICHE e MICROBIOLOGICHE effettuate nel 2014. Il gestore della rete le ha fornite e
sono state pubblicate nella pagina “Ecologia e Ambiente” del sito internet istituzionale,
sezione “Analisi aria e acqua di Borgosatollo”.
Si tratta di analisi complete, che includono i valori relativi a ARSENICO, PCB e CROMO.
L’assessorato all’Ambiente e all’Ecologia si premurerà di fare in modo che queste analisi
vengano inviate in modo continuativo al Comune e quindi alla popolazione, così da poter
essere pubblicate sul nostro sito. Siamo quindi in attesa dei risultati per il 2015.

COSA SI EVINCE DA TUTTE QUESTE ANALISI?
Confrontando i risultati delle analisi effettuate sia alla fonte che nella rete, si può dire che
per l’acqua di Borgosatollo i valori di PCB e di cromo esavalente sono ampiamente al di
sotto dei “limiti” previsti dalla Legge.
Si può inoltre affermare che la situazione di emergenza in cui si trovano Brescia e altri
Comuni limitrofi, relativamente ai parametri di PCB e cromo, NON riguarda il nostro
acquedotto.

APPROFONDIMENTO - La qualità dell’acqua presso la SCUOLA PRIMARIA
Nel mese di aprile 2015 sono state effettuate, da un laboratorio indipendente
e certificato, delle analisi CHIMICHE e MICROBIOLOGICHE sui rubinetti della
scuola primaria. E’ possibile trovare i risultati nei file che alleghiamo in coda a
questa sezione del sito.
Lasciando quindi a disposizione la lettura completa del documento,
specifichiamo con piacere che i valori sono risultati tutti inferiori ai limiti
stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda in particolare il cromo e il cromo VI,
ci si trova molto al di sotto dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa.

Qualità dell’aria:
cosa fa il Comune di Borgosatollo?
Nella seconda metà del 2014 è stata fatta una richiesta ad Arpa per il posizionamento di
una stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria.
La richiesta è stata accettata e, a distanza di 10 anni dall’ultimo intervento (la precedente
centralina era stata posizionata nel 2004), dopo alcuni incontri di tipo tecnico, E’ STATA
COLLOCATA UNA PRIMA CENTRALINA di analisi all’interno dell’asilo Rodari.
Il Comune ha ora avanzato una ulteriore richiesta per il posizionamento di una centralina in
zona Piffione, per la quale si attende il buon esito.
Cosa analizzano queste centraline e come?
Le centraline rilevano molti dati, tra cui quelli relativi alle polveri totali, agli ossidi di azoto, gli
ossidi di zolfo, l’ozono e il monossido di carbonio. Il primo rilevamento ha riguardato un
periodo “estivo” di 5 settimane.
Dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 è stato invece analizzato il cosiddetto periodo
“invernale”: ARPA, dopo le opportune elaborazioni, fornirà al Comune i risultati della
campagna di monitoraggio, che pubblicheremo tempestivamente nella apposita pagina
del sito internet.

Documento aggiornato al mese di giugno 2015.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Ecologia e Ambiente:
Tel. 030/2507211
E-mail: ecologia@comune.borgosatollo.bs.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 030/2507203
E-mail: urp@comune.borgosatollo.bs.it

