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Oggetto: Considerazioni in merito ad approfondimenti analitici epidemiologici
richiesti per Fonderie Mora Gavardo S.p.a.

In risposta alla vostra richiesta del 01/19/2015 (prot. ASL N.0124233/15) si fa
presente che la relazione epidemiologica che vi abbiamo tramesso concludeva che
“Complessivamente esaminando gli effetti sulla salute non si ravvisa nel comune di
Gavardo, rispetto ai comuni vicini, una peculiare criticità relativamente all’impatto
dell’inquinamento atmosferico”. Per

questa ragione l’ASL di Brescia non prevede di

attivarsi per eseguire ulteriori approfondimenti.
Si tenga presente che la preparazione e l’esecuzione di studi epidemiologici analitici
implica l’impiego di risorse umane ed economiche rilevanti di cui l’ASL non ha
disponibilità.

Qualora il comune di Gavardo avesse le risorse disponibili per l’esecuzione di tali studi di
approfondimento e ritenesse utile eseguirli potrebbe rivolgersi a istituzioni scientifiche
terze. Se il comune di Gavardo volesse, invece, commissionare lo studio all’Osservatorio
Epidemiologico dell’ASL di Brescia sarebbe opportuno un formale e dettagliata richiesta
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da parte del Sindaco di Gavardo al Direttore Generale dell’ASL di Brescia per valutarne la
fattibilità.

L’Osservatorio Epidemiologico è, comunque, fin da ora disponibile ad incontrarvi per
fornirvi chiarimenti ed informazioni sia in merito al razionale della presente lettera che
riguardo eventuali studi analitici.

Si porgono distinti saluti.
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