
Class. 7.4 Fascicolo 2020.3.59.101

Spettabile

COMUNE DI GAVARDO

PIAZZA G. MARCONI, 8

25085 GAVARDO (BS)

Email: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA MILANO, 13

 25100 BRESCIA (BS)

Email: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

e, p.c.

FONDERIE MORA GAVARDO SPA

VIA G. QUARENA, 207

 25085 GAVARDO (BS)

Email: fmgspa@legalmail.it

"Gruppo cittadini residenti nelle zone limitrofe a 

fonderia"

Email: e.gamar@pec.it

Sig. Davide Zanetti c/o SHIP CAR srl

Email: shipcar@legalmail.it

"Cittadini residenti vicino alle Fonderie Mora"

Email: andreassi.mario@aziendapec.it

G.A.I.A. Gavardo Ambiente Informazione Attiva

Email: gaiagavardo@libero.it

Oggetto : Fonderie Mora Gavardo SpA insediamento di Gavardo via Quarena 207 (BS) - A.I.A.  A.D. n.2263 del

26.07.2017. Trasmissione relazione finale di visita ispettiva straordinaria A.I.A. 

 

In  allegato alla presente,  si trasmette la relazione contenente gli  esiti   dell'attività ispettiva straordinaria, 

condotta ai sensi dell'art. 29 decies c. 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i. presso l'installazione in oggetto. 

   Struttura competente: U.O. Attività Produttive e Controlli

   Responsabile del procedimento:  F. Cambielli tel: 030 76811 mail: f.cambielli@arpalombardia.it 

   Responsabili dell’istruttoria:       G. Bramanti, T. Frassi, F. Bonomi tel.: 030 76811 mail: ga.bramanti@arpalombardia.it, t.frassi@arpalombardia.it 

f.bonomi@arpalombardia.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – via Cantore, 20 – 25128 Brescia – Tel. 030/7681.1 – Fax 030/7681.460

Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
G
A
V
A
R
D
O

C
O
D
I
C
E
 
I
P
A
:
 
C
_
D
9
4
0

E
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
2
4
5
5
6
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
3
0
/
1
2
/
2
0
2
0

C
l
.
 
6
.
9
 
«
A
M
B
I
E
N
T
E
:
 
A
U
T
O
R
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
I
,
 
M
O
N
I
T
O
R
A
G
G
I
O
 
E
 
C
O
N
T
R
O
L
L
O
»
 

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
F
A
B
I
O
 
C
A
M
B
I
E
L
L
I



Si ritiene auspicabile, visto il perdurare delle segnalazioni da parte dei residenti, causa presenza di polveri e  

molestie olfattive,  l’istituzione di  un tavolo tecnico da parte dell’Autorità  Competente,  con la partecipazione del 

Comune  e  ATS  per  una  gestione  interdisciplinare  delle  problematiche  e  contestualmente  valutare  l'opportunità 

dell’approntamento di un monitoraggio delle deposizioni atmosferiche.

                 Distinti saluti,

Il Direttore 

Dipartimento ARPA di Brescia 
FABIO CAMBIELLI

Allegati:

File Fonderie Mora RELAZIONE VI STRAORDINARIA_2020_signed.pdf

File Verbali 2020.PDF
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PREMESSA 

    La Visita ispettiva straordinaria all’installazione Fonderie Mora Gavardo S.p.a. di Gavardo (BS) è 
stata effettuata al fine di esaminare nuovamente le problematiche di emissioni di sostanze 
odorigene, polveri e rumore a seguito delle recenti segnalazioni da parte dei cittadini residenti nelle 
zone limitrofe allo stabilimento, registrate al protocollo della scrivente Agenzia e inviate dai 
medesimi anche alla Provincia di Brescia, ATS e al Comune di Gavardo. 

La verifica ispettiva è stata condotta dai seguenti funzionari: 
 

− Gaia Bramanti  
− Tiziana Frassi  
− Francesco Bonomi  
 
 alla presenza dei seguenti rappresentanti aziendali:  
 

• Massimiliano Passeri Grulli Direttore di stabilimento 
• Mavros Zaniboni  Ufficio ambiente e sicurezza 
• Cesare Mora   Responsabile manutenzione 
• Alessandro Amici  Responsabile di produzione 
• Bruno Cirilli   Ufficio security gruppo Camozzi 
• Giancarlo Galli  Consulente esterno 
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1. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA 

 

    La verifica ispettiva straordinaria è stata effettuata proprio in risposta alle molteplici segnalazioni 
trasmesse ad ARPA, dai residenti di Gavardo, nel periodo estivo-autunnale dell’anno in corso. 

    I controlli si sono focalizzati sulle recenti modifiche impiantistiche, sono stati approfonditi gli 
andamenti emissivi monitorati dalle sonde installate, le manutenzioni effettuate sui sistemi di 
abbattimento presenti, nonché gli aspetti inerenti la diffida della Provincia di Brescia del 
05.06.2020 

    Un primo sopralluogo presso l’installazione è stato effettuato in data 21/09/2020 in occasione 
della messa in esercizio della nuova cabina di distaffatura “IMF”, mentre il secondo è stato svolto 
in data 25/11/2020 dopo la messa a regime di tale impianto. 
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2. ACCERTAMENTI CONDOTTI  

 

2.1 Situazione amministrativa 

    La Ditta è stata autorizzata con AIA n. 2263 del 26/07/2017 - rilasciata dalla Provincia di 
Brescia. 

    A seguito dell’ultima verifica ispettiva straordinaria di ARPA (marzo 2020), l’Autorità Competente 
ha emesso una diffida ai sensi dell’art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e smi, inerente l’aspetto 
delle emissioni diffuse, ovvero nuove installazioni impiantistiche volte al miglioramento del 
contenimento e alla gestione dei flussi emessi. 

    Conseguentemente è stato verificato il cronoprogramma previsto per gli interventi impiantistici 
migliorativi contemplati dalla diffida. Si riporta di seguito per punti il contenuto della diffida. 

 

 Diffida e prescrizioni 05.06.2020 emesse dalla Provincia di Brescia Scadenza temporale 

1 Si diffida codesta ditta, ai sensi dell’art. 29decies, comma 9, lettera a) del 

d.lgs. 152/06 e s.m.i., al rispetto di quanto previsto dall’AIA, ovvero:  

1. della prescrizione di cui al punto VIII) del paragrafo E.1.3 dell’Allegato 
tecnico “Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il 

mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione e 

dei sistemi di abbattimento delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 

strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle 

emissioni stesse”.  

Sul punto si dà atto che codesta società, nelle proprie richiamate memorie, 

ha comunicato di aver dato incarico a tecnico esterno di verificare 

l’ottimizzazione della linea di aspirazione E3 ed il miglioramento della 

captazione su tale linea, in particolar modo per la fase di sferoidizzazione 

(si veda il provvedimento di presa d’atto di questa Provincia P.G. n. 94061 

del 09/07/2018) e la fase di travaso del metallo dalla siviera al forno 

d’attesa della linea H3.  

 

Si prescrive che il gestore trasmetta 

tale studio entro 20 giorni dalla data 

di ricevimento della presente 

(25.06.2020) unitamente ad una 

proposta di cronoprogramma dei 

relativi interventi. 

 

2 Si dà atto inoltre che codesta società ha comunicato l'intenzione di 

procedere alla modifica non sostanziale descritta al precedente punto 6., 

che consentirà una significativa riduzione delle emissioni fuggitive nelle fasi 

di distaffatura e recupero delle terre sulla linea. 

Getti medi. 

 

Entro il 31.08.2020 o comunque, 

prima del riavvio dell'attività 

produttiva successivo alla fermata 

estiva 

 Prescrizione di cui al punto XIX) del paragrafo E.1.3 dell’Allegato tecnico 

“Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento 

necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali […] deve 
comportare la fermata limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, 

dell’esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le 

otto ore successive all’evento all’Autorità competente, al Comune e 

all’ARPA competente per il territorio […]  
 

Vigenza dell’AIA 
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Prescrizione di cui al punto I) del paragrafo E.6 dell’Allegato tecnico "Ai 

sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a 

comunicare all’autorità competente variazioni nella titolarità della gestione 

dell’impianto ovvero modifiche progettate dell’impianto, così come definite 

dall’articolo 2, c. 1, lettera m) del Decreto stesso.  

In relazione alle operazioni di applicazione a spruzzo di distaccante 

contenente SOV nei reparti Grandi Getti/IMF/Animisteria e di distaccante 

senza base COV sulle linee H1 e H3, si chiede ad ATS in indirizzo il parere di 

competenza sull’adeguatezza fase lavorativa per gli ambienti di lavoro; 

Nessun termine temporale prescritto 

3  

Prescrizione contenuta nel provvedimento di revoca della sospensione 

ordinata da questo Settore in data 27.03.2019 P.G. n. 44574: 

“implementazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, 

della soluzione definitiva di contenimento delle emissioni derivanti dalle 

operazioni di carico delle terre di fonderia esauste in forma sciolta 

mediante la presenza di impianti fissi di cui sia garantita l’attivazione 

ogniqualvolta venga effettuata la movimentazione delle polveri”.  
 

entro 10 giorni dal ricevimento della 

presente (corrispondenti al 

15.06.2020), dimostrazione 

dell'avvenuta consegna del 

dispositivo acquistato e delle 

modalità di attivazione previste che 

assicurino il contenimento delle 

emissioni diffuse di polveri in fase di 

scarico/carico delle terre di fonderie 

4 

 

 

5 

Al proposito si prescrive che le sonde triboelettriche siano mantenute 

attive e registrino i dati in continuo anche nelle fasi di fermo lavorativo (ad 

eccezione delle fermate estive e invernali dell’installazione) e si chiede di 

trasmettere una proposta di registrazione dello stato di chiusura/apertura 

delle serrande a servizio dei sistemi di captazione dei forni fusori e del 

sistema di aspirazione a tetto del capannone fusorio (collegati al punto 

E13),  

 

entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della presente 

(entro il 25.07.2020) 

6 Rispetto agli ulteriori punti di miglioramento proposti da ARPA per 

l’azienda, si chiede di relazione in merito agli interventi previsti e di darne 

riscontro  

 

entro 60 giorni dal ricevimento della 

presente 

  

A seguito della modifica comunicata dovrà effettuare: 

a) la comunicazione di messa in esercizio e messa a regime per l’emissione 
E33 interessata dalla modifica;  

b) ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli 

impianti modificati e invio dei relativi referti analitici;  

c) valutazione di impatto acustico che tenga conto delle modifiche in 

progetto,  

 

 

messa in esercizio 21.09.2020  

 

messa a regime 16.11.2020 

 

da effettuare entro 60 giorni dalla 

messa a regime dell’emissione E33. 

 

   In data 09.06.2020 è stato trasmesso da parte della Ditta il cronoprogramma degli interventi 
migliorativi messi in campo. Di seguito si elencano gli interventi previsti e si illustra puntualmente 
l’esito degli accertamenti svolti. 
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   Durante il sopralluogo del 21 settembre 2020 è stato accertato che la cabina di distaffatura IMF 
era in fase di approntamento. La fase di messa in esercizio era stata avviata a partire dalla stessa 
data. Successivamente la Ditta ha comunicato in data 22 settembre us che: “durante la fase di 
settaggio e regolazione macchina del nuovo impianto di distaffaggio getti medi, nel corso della 
giornata, a causa del cedimento della guarnizione della botola di ispezione posta sul coperchio del 
Silos n. 21, sono state riscontrate delle fuoriuscite di polveri. A seguito di segnalazione interna, i 
manutentori hanno provveduto alla sostituzione della guarnizione del portellone ceduta, 
ripristinando le normali condizioni di esercizio.” (protocollo ARPA n. 127351_2020). In data 
16.11.2020 è stata effettuata la messa a regime. 
 

 

    In data 25 novembre us, è stata accertata la presenza ed il funzionamento del nebulizzatore 
fisso ed è stata osservata l’effettiva presenza in magazzino dell’impianto mobile. 

 

    Sono stati acquisiti i dati relativi alle sonde triboelettriche installate sui punti di emissione dal 
05.06.2020 al 25.11.2020. 

    Gli esiti dell’elaborazione degli stessi, sono riportati nel successivo paragrafo dedicato. Si fa 
presente che risultano alcune ore mancanti e non registrate: ad esempio, nel periodo preso ad 
esame per l’emissione E33 (02.06.2020 - 25.11.2020) risultano mancanti 214 ore per quanto 
riguarda la sonda triboelettrica rispetto ai dati registrati dal pressostato differenziale. 

    Questa condizione non permette una scrupolosa e regolare supervisione dello stato dei 
filtri e potrebbe impedire un pronto intervento da parte degli addetti alla manutenzione, 
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ignari di alcuni eventi che potrebbero portare a condizioni di stress e deterioramento degli 
impianti di filtrazione. 

   Alla luce dell’analisi dei dati, si ritiene utile rivedere tutte le soglie di allarme impostate per ogni 
filtro, tenendo conto che tali soglie devono permettere un tempestivo intervento in via 
precauzionale per la tutela degli impianti di filtrazione. 

 

   In data 21 settembre us, la serranda si trovava in posizione di apertura pur in assenza dell’attività 
di colata alla quale è dedicata tale aspirazione. 

   In data 25 novembre us, è stato verificato l’assetto impostato: la cappa dedicata all’aspirazione 
della fase di colata getti medi (E13a afferente all’emissione E13) era in posizione di chiusura e non 
era in atto la colata dei getti medi. L’assetto delle cappe risultava coerente con la fase produttiva 
attiva e la registrazione dello stato delle stesse era presente. 

 

 

 

    Relativamente a questi aspetti si rimanda direttamente alle conclusioni. 
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   La Ditta ha, inoltre, inviato una seconda comunicazione in data 25.06.2020 recante le seguenti 
informazioni:  

 

    In occasione del sopralluogo del 21 settembre us, il Gruppo Ispettivo riscontrava che la 
configurazione delle serrande di captazione e della cappa dedicata alla sferoidizzazione non erano 
nella posizione attesa. La fase operativa non era al momento attiva, né in programma per la 
giornata, tuttavia la serranda di aspirazione era aperta.  

    In occasione del sopralluogo del 25 novembre us, la cappa dedicata alla fase di sferoidizzazione 
risultava completata e l’assetto è stato verificato osservando che al momento la porta della cabina 
era aperta e la serranda di aspirazione chiusa. 

 

 

    In data 25 novembre us, è stato chiesto lo stato di avanzamento relativo a questo specifico 
progetto che non risulta ancora avviato, i termini non risultavano ancora scaduti. 
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    Si rimanda al commento alla precedente “prescrizione 4”. 

 

   E’ presente una serranda che si dovrebbe aprire solo in concomitanza con la fase di colata. In 
data 21 settembre us, la stessa risultava aperta pur in assenza di colata. 

   Successivamente, in data 25 novembre us, è stato verificato che l’assetto delle cappe risultava 
coerente con la fase produttiva attiva e che la registrazione dello stato delle stesse era stata 
effettuata. 

   La cappa dedicata all’aspirazione della fase di colata getti medi (E13a afferente all’emissione 
E13) era in posizione di chiusura e non era in atto la colata dei getti medi. 
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3. ANALISI DEI DATI  

 
3.1 Analisi delle segnalazioni pervenute  

   Le segnalazioni pervenute nell’arco temporale giugno - dicembre 2020, sono state messe in 
correlazione con le informazioni acquisite relative all’andamento del ciclo produttivo della ditta 
Fonderie Mora. 

 

   Si osserva che il problema relativo agli odori viene rilevato piuttosto regolarmente, mentre la 
problematica di dispersione delle polveri, non segnalata nel periodo estivo, si è accentuata 
dall’inizio del mese di novembre. In questo caso le ultime segnalazioni non riguardano la singola 
giornata, ma le prime due settimane del mese. 

   Durante la presente visita straordinaria, la ditta ha comunicato 4 eventi di guasto. Tre di essi 
hanno interessato la rottura delle condutture o un’anomalia durante il carico dei silos con 
conseguente dispersione di polveri. L’ultimo guasto, segnalato in data 7 dicembre us, è legato 
invece alla fuoriuscita di metallo liquido dal forno finito in contatto con il sistema di raffreddamento; 
il forno è stato conseguentemente fermato e messo in sicurezza. 

   Non è stata riportata nel grafico una segnalazione relativa alla problematica rumore. Rispetto a 
questo aspetto, è agli atti una diffida specifica emessa dalla Provincia ed è in corso una nuova 
campagna di misura, da parte della Ditta, per la verifica del limite differenziale a seguito della 
messa a regime dell’emissione E33 modificata. Le misure di rumore residuo sono state effettuate i 
primi giorni del mese di settembre a impianti fermi. 
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3.2 Analisi dei dati AIDA  

    Sono stati inoltre elaborati i dati presenti nel database AIDA al fine di ricavare ulteriori 
informazioni utili. La presenza di composti potenzialmente odorigeni è riscontrata in alcuni flussi 
emissivi, le concentrazioni rilevate non superano i limiti prescritti. Una strada percorribile per 
approfondire questo aspetto è quella del monitoraggio tramite analisi olfattometrica e riscontro dei 
dati espressi in unità odorimetriche considerando che, pur non essendoci un limite in tal senso per 
questo comparto, in altre realtà produttive ha permesso una maggiore consapevolezza dei punti 
critici sui quali eventualmente intervenire con miglioramenti tecnologici. 

 

 
Grafico n. 1 – Elaborazione dei dati scaricati dal database AIDA 

 

3.3 Analisi dei dati in continuo e funzionalità dei sistemi filtranti (giugno – novembre 2020) 

3.3.1 Emissione E33  

    Questa emissione è collegata all’aspirazione di: nastri recupero terre H1/ H3, centrale terre e 
recupero terre H1/H3, distaffatore H1 distaffatore e centrale terre getti medi, Centrale terre H1 e 
H3. 

    L’elaborazione dei dati ha interessato esclusivamente i dati del pressostato differenziale, i dati 
registrati dalla sonda triboelettrica nel periodo di interesse, non si sono rivelati attendibili, 
presentando degli appiattimenti su valori fissi che non trovano riscontro nel normale andamento 
del ciclo produttivo. Tale aspetto, ha costituito certamente un limite nell’approfondimento effettuato, 
oltre al fatto che risultano mancanti alcune registrazioni nel periodo 25 giugno – 24 novembre, non 
ricadenti nel periodo di fermo estivo. La sospensione della registrazione è ammessa solo in 
caso di fermo estivo e invernale prolungato. 
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    Osservando i dati del pressostato differenziale (dP) registrati nel grafico sottostante, si nota che 
da giugno a ottobre, i valori massimi registrati si attestano intorno a 60 mm H2O, mentre alcuni 
picchi che si discostano da questo andamento, sono presenti nelle date del 9 – 16- 17 ottobre us, 
dal 4 al 9 novembre e il 12 novembre 2020.  

 
Grafico n. 2 – Dati registrati dalle sonde esistenti, elaborazione dei dati acquisiti in sopralluogo  

    I picchi che si osservano, circondati dalla linea rossa nel grafico, costituiscono un possibile 
stress per il tessuto filtrante il cui range di normale esercizio comunicato dalla ditta (verbale del 
21.09.2020) è compreso fra 10 e 150 mm H2O. Valori prossimi a tale limite, si raggiugono come 
media oraria nelle date comprese tra il 4 e il 9 novembre us, ciò significa che all’interno di 
quell’ora sono stati raggiunti valori anche più elevati e ciò può avere compromesso il sistema 
filtrante. Successivamente la pressione scende. Ciò può avvenire ad esempio a seguito di una 
manutenzione oppure di una modifica del settaggio della pulizia mediante aria compressa delle 
maniche filtranti o anche a causa di una rottura del sistema filtrante che permette di sfogare la 
pressione accumulata.  

    Interpellata in merito a possibili anomalie impiantistiche la ditta riferisce (verbale del 25.11.2020) 
di non aver osservato episodi di malfunzionamento, di non aver effettuato manutenzioni 
straordinarie, né di aver avuto interruzioni del normale ciclo produttivo nelle ultime settimane. I 
referenti hanno dichiarato di aver effettuato un controllo visivo in data 21 novembre us, non 
riscontrando anomalie, l’ultimo controllo annotato sul registro di manutenzione era risalente al 2 
novembre us e non risultano effettuati interventi di sostituzione o manutenzione.  

    Tale andamento può essere indice di una emissione anomala in termini di polverosità.  

    In data 25.11.2020, è stata effettuata una ricognizione ad impianti fermi del filtro in 
questione, all’ispezione visiva non si rilevavano rotture delle maniche filtranti, né polveri 
all’interno della camera del filtro a valle delle maniche. Un piccolo accumulo di polvere nera 

Fermo impianto 
estivo 
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di granulometria grossolana, è stata rinvenuta in corrispondenza del camino di evacuazione 
dei fumi, nell’alloggiamento della sonda triboelettrica, in una posizione a valle del filtro. Tale 
polvere è del tutto simile a quella rinvenuta nei dintorni ed il fenomeno è analogo, seppur di 
entità inferiore, a quanto accaduto a marzo dello scorso anno in occasione di una 
importante compromissione dei filtri di E33. 

    La ricognizione dell’integrità dei sistemi filtranti, ha coinvolto altri impianti a seguito dei riscontri 
emersi dall’analisi dei dati registrati in continuo previste dall’autorizzazione integrata ambientale. Di 
seguito si illustrano gli esiti. 

 

3.3.2 E10 Granigliatrice getti grandi (Blastman) 

     Dai dati acquisiti ed elaborati emerge un andamento emissivo particolare per l’emissione E10: 
la tendenza all’aumento del valore di pressione differenziale sul filtro (dP) indica un progressivo 
intasamento delle maniche filtranti, tale fenomeno normalmente si conclude con una manutenzione 
straordinaria preventiva per evitare che i filtri vadano incontro a deterioramento e conseguente 
rottura. La rottura del filtro si può osservare invece da un repentino abbassamento del valore di dP 
indice di sfogo della pressione accumulata con fuoriuscita di polvere. 

    Dall’andamento dei dati registrati si osserva che in data 14 novembre us, al culmine del trend in 
salita del dato di pressione differenziale, è stato eccezionalmente acceso tale impianto (unica 
accensione di sabato) riscontrando un dato in linea con il trend precedente superiore a 200 
mmH2O. Dal lunedì successivo il valore si è ampiamente abbassato. La ditta ha asserito di aver 
effettuato una manutenzione il giorno 14 novembre us, ma di non averla ancora registrata sui 
registri di manutenzione che erano stati visionati durante la prima parte del sopralluogo di ARPA in 
data 25 novembre. Il rapporto di questo intervento è stato trasmesso successivamente 
(prot.165832 ARPA del 26.11.2020) e dallo stesso emerge che sono state sostituite 33 membrane, 
le lamelle rotocella, 6 cinghioli e il regolatore di pressione. 

    Tale andamento può essere indice di una emissione anomala in termini di polverosità.  
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Grafico n. 3 – Dati registrati dalle sonde esistenti, elaborazione dei dati acquisiti in sopralluogo  

 

    Come si può osservare dal grafico i dati registrati dal sensore triboelettrico hanno un andamento 
che si livella su un valore fisso dalla metà di ottobre fino al 13 novembre 2020. I dati registrati non 
trovano alcun riscontro con la realtà impiantistica, infatti i valori dell’ultimo monitoraggio effettuato a 
settembre 2020, rilevavano valori di polveri pari a 1 mg/Nm3. I valori di due ordini di grandezza 
inferiori registrati dal sistema, non trovano corrispondenza né coerenza con l’unità di misura 
considerata. Pertanto tali dati non sono stati considerati attendibili, né utili al fine del 
presente approfondimento degli eventi emissivi.  

    Risultano mancanti numerose ore nel periodo da settembre a novembre 2020. La 
sospensione della registrazione è, invece, ammessa solo in caso di fermo estivo e invernale 
prolungato anche ad impianti fermi per alcune ore la registrazione dovrebbe continuare. 

 

3.3.3 E4 (distaffatrice getti piccoli) 

    Il controllo dello stato di integrità e delle recenti manutenzioni ha interessato infine il filtro 
dell’emissione E4, anch’essa oggetto di manutenzione interna in data 23 ottobre 2020 per la 
sostituzione di 6 membrane filtranti. Non sono state riscontrate criticità.  

3.3.4 E13 (forni fusori) 

    Essendo una delle emissioni con flusso di massa più significativo, si è ritenuto necessario 
analizzare anche i dati relativi a questa emissione. Il pressostato differenziale (dP) mostra nel 
mese di settembre maggiore variabilità rispetto ai precedenti mesi di attività (giugno e luglio, 
ottobre e novembre). Si osserva pertanto una tendenza all’innalzamento del dP, indice di 
intasamento crescente delle maniche filtranti a partire dai primi giorni di settembre con un calo 
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repentino alle ore 01.00 a.m. del 13 settembre us. Il dato successivamente si assesta su valori più 
bassi. 

 
Grafico n. 4 – Dati registrati dalle sonde esistenti, elaborazione dei dati acquisiti in sopralluogo  

    I dati registrati dal sensore triboelettrico risultano mancanti in diversi orari. Sono almeno 253 le 
ore mancanti, in cui non è registrato il valore del sensore triboelettrico, mentre i valori del sensore 
di pressione differenziale dP sono stati registrati.  

 

 
Grafico n. 5 – Dati registrati dalle sonde esistenti, elaborazione dei dati acquisiti in sopralluogo  
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4. CONCLUSIONI 

Criticità 
• Assenza di registrazione dei dati dei sensori triboelettrici, dati non coerenti con l’andamento 

produttivo, dati non congruenti con le unità di misura espresse nel caso di E10. 

• I dati registrati dalle sonde installate e le soglie di allarme impostate, non si sono dimostrate 
misure sufficienti per garantire un controllo in tempo reale di tutti i sistemi di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera.  

 

Difformità 

• Inottemperanza alla prescrizione contenuta nella diffida PG del 05.06.2020 emessa dalla 
Provincia di Brescia. Mancanza registrazione dati triboelettrici. La sospensione della 
registrazione è prevista solo in caso di fermo estivo e invernale prolungato come previsto 
nell’atto di diffida “si prescrive che le sonde triboelettriche siano mantenute attive e registrino i 
dati in continuo anche nelle fasi di fermo lavorativo (ad eccezione delle fermate estive e 
invernali dell’installazione)”. 

• Inottemperanza alla prescrizione di cui al punto XIX) del paragrafo E.1.3 dell’Allegato 
tecnico. “Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la 
loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali […] deve comportare la fermata limitatamente 
al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali, dandone 
comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Autorità competente, al Comune e 
all’ARPA competente per il territorio […]”. In occasione del sopralluogo del 25.11.2020 
l’aspirazione dell’emissione E34 risultava inattiva, mentre l’impianto collegato era in funzione. 

 

Proposte per l’Azienda 

• Come già esplicitato nell’ultima relazione ARPA, si riafferma la necessità che il personale 
operativo monitori il corretto funzionamento dei sistemi di aspirazione e abbattimento dei punti 
di emissione in atmosfera, ovvero che quest’ultimo possa segnalare prontamente ai 
responsabili eventuali malfunzionamenti o guasti, in modo tale da adottare tempestivamente le 
azioni conseguenti. Infatti, l’analisi scrupolosa dei dati e la corretta interpetazione degli stessi, 
consente di intercettare le anomalie con tempestività e conseguentemente previene la 
compromissione delle performances impiantisitiche. 

 
Proposte per l’Autorità competente 

Emissioni odorigene: alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute nel tempo, si ritiene 
opportuno approfondire questo aspetto attraverso l’analisi olfattometrica delle emissioni con 
riscontro dei dati espressi in unità odorimetriche, al fine di individuare punti critici a cui 
contrapporre ulteriori interventi impiantistici compensativi. 
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Proposta per tutti gli Enti  

   Alla luce dalle ripetute verifiche ordinarie e straordinarie già condotte da ARPA di seguito 
elencate 

 

 

visto l’esito degli accertamenti sin qui descritti, è evidente che nonostante il miglioramento 
impiantistico complessivo dell’azienda, il controllo gestionale degli impianti tecnologici installati  
non è adeguato. 

    Si ritiene infatti necessaria una conoscenza approfondita dei propri impianti da parte del 
personale operante e il conseguimento di un alto livello di attenzione e controllo costante, al fine di 
poter prevenire tempestivamente le anomalie, ovvero effettuare le manutenzioni straordinarie degli 
impianti onde assicurare il buon funzionamento degli stessi.  

    Il ripetuto mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA, richiede l’adozione di ulteriori misure 
da parte dell’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione. 

    Infine, il perdurare delle segnalazioni da parte dei residenti causa presenza di polveri e molestie 
olfattive, rende auspicabile l’istituzione di un tavolo tecnico da parte dell’Autorità Competente, con 
la partecipazione del Comune e ATS per una gestione interdisciplinare delle problematiche e 
contestualmente valutare l’approntamento di un monitoraggio delle deposizioni atmosferiche, 
mediante deposimetri in disponibilità di questo dipartimento, quale strumento per la valutazione 
degli impatti ambientali della fonderia. 
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